
	

Viterbo, 30 Novembre 2018                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     A tutti gli interessati  

                                                                                                                                                       

 

COMUNICAZIONE REFERENTE LABORATORIO LINGUA CINESE 
 

Si informano gli interessati che nell’anno scolastico 2018/2019, presso il nostro Istituto, verranno attivati due 
corsi di lingua cinese: 

- Corso Base 1  
- Corso Base 2 

 

Così articolati: 

Durata: 30 ore 

Destinatari: alunni e docenti dell’Istituto, degli  altri istituti della provincia e utenti esterni 

Costo: per gli utenti interni: 30 euro 

           per gli utenti esterni: 40 euro 

Inizio dei corsi: 10 gennaio 2019 

Incontri: una volta alla settimana, il giovedì ore 13.30 – 15.15. 

I corsi sono offerti in convenzione con il Liceo Santa Rosa dall’Aula Confucio dell’Università della Tuscia 
ed hanno come finalità l’insegnamento delle nozioni di base della scrittura e della fonetica cinesi e delle 
prime funzioni comunicative in lingua cinese. Il Corso Base 1 è rivolto ad assoluti principianti e il Corso 
Base 2 è dedicato agli apprendenti che già abbiano frequentato almeno 20 ore di lingua cinese, abbiano 
sostenuto l’esame HSK1 o abbiano una conoscenza comparabile della lingua cinese.  
  
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato e, per gli utenti interni, la frequenza di uno dei corsi avrà 
valore di credito formativo. Il limite di assenze previsto sarà di  n° 3 lezioni per un totale di n° 6 ore. Il 
superamento del monte ore di assenza (6 ore) non darà il diritto ad ottenere tale credito.  
 
La referente 
prof.ssa Monica Piccioni   
                                                                                                           La FS Internazionalizzazione 
                                                                                                                   prof.ssa Stefania Catarcini 



	
MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO BASE DI LINGUA CINESE  1 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………(barrare questa voce se non interessa) 

Nato/a a ……………………………………………………….(Prov……….) il ………………………… 

Recapito telefonico ……………………………………………Email……………………………………. 

  

CHIEDE 

 l’iscrizione del proprio/a figlio/a  
 di iscriversi  

al corso base di lingua cinese 1 con docenti italiano e madrelingua dell’Aula Confucio dell’Università della 
Tuscia della durata di 30 ore che si terrà nei locali della sede centrale del Liceo “S. Rosa” (1 lezione a 
settimana il giovedì dalle 13.30 alle  15.15 a partire dal 10 gennaio 2019). Si precisa che la frequenza al 
corso, offerto in convenzione  con il liceo “Santa Rosa” dall’Aula Confucio dell’Università della Tuscia, 
prevede il rilascio di un attestato di frequenza.   

Per l’iscrizione al corso s’impegna al versamento di € 40 da versare con bonifico bancario sul C/C del Liceo 
delle Scienze Umane e Liceo Musicale “S. Rosa da Viterbo” con IBAN sotto indicato  entro e non oltre il  
10/12/2018. 

Viterbo, 30/11/2018     
                                                                                                                                            FIRMA                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         __________________________  

                                                                                                                                                                      
C/C POSTALE 13068010 

INTESTATARIO: IST. MAG. “S. ROSA DA VITERBO" 

IBAN  IT 49 A 08931 14500 000020739215 
BANCA DI VT CREDITO COOPERATIVO 

Via Tommaso Carletti n.25 - Viterbo 

Il bonifico deve riportare i seguenti dati:    

1. nome e cognome del partecipante 

2. causale: CORSO BASE DI LINGUA CINESE 1   

Dell’avvenuto versamento o bonifico occorre farsi rilasciare apposita ricevuta da inviare unitamente al presente 
modulo via email all’indirizzo di posta elettronica: VTPM010007@istruzione.it con oggetto: Modulo iscrizione e 
ricevuta pagamento Corso Base di Lingua Cinese 1. In alternativa, è possibile consegnare a mano modulo e 
ricevuta del bonifico in Vicepresidenza entro il 12/12/2018. 
  



 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO BASE DI LINGUA CINESE  2 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………(barrare questa voce se non interessa) 

Nato/a a ……………………………………………………….(Prov……….) il ………………………… 

Recapito telefonico ……………………………………………Email……………………………………. 

  

CHIEDE 

 l’iscrizione del proprio/a figlio/a  
 di iscriversi  

al corso base di lingua cinese 2 con docenti italiano e madrelingua dell’Aula Confucio dell’Università della 
Tuscia della durata di 30 ore che si terrà nei locali della sede centrale del Liceo “S. Rosa” (1 lezione a 
settimana il giovedì dalle 13.30 alle  15.15 a partire dal 10 gennaio 2019). Si precisa che la frequenza al 
corso, offerto in convenzione  con il liceo “Santa Rosa” dall’Aula Confucio dell’Università della Tuscia, 
prevede il rilascio di un attestato di frequenza.   

Per l’iscrizione al corso s’impegna al versamento di € 40 da versare con bonifico bancario sul C/C del Liceo 
delle Scienze Umane e Liceo Musicale “S. Rosa da Viterbo” con IBAN sotto indicato  entro e non oltre il  
10/12/2018. 

Viterbo, 30/11/2018     
                                                                                                                                            FIRMA                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         __________________________  

                                                                                                                                                                      
C/C POSTALE 13068010 

INTESTATARIO: IST. MAG. “S. ROSA DA VITERBO" 

IBAN  IT 49 A 08931 14500 000020739215 
BANCA DI VT CREDITO COOPERATIVO 

Via Tommaso Carletti n.25 - Viterbo 

Il bonifico deve riportare i seguenti dati:    

3. nome e cognome del partecipante 

4. causale: CORSO BASE DI LINGUA CINESE 2   

Dell’avvenuto versamento o bonifico occorre farsi rilasciare apposita ricevuta da inviare unitamente al presente 
modulo via email all’indirizzo di posta elettronica: VTPM010007@istruzione.it con oggetto: Modulo iscrizione e 
ricevuta pagamento Corso Base di Lingua Cinese 2. In alternativa, è possibile consegnare a mano modulo e 
ricevuta del bonifico in Vicepresidenza entro il 12/12/2018.  

 


