
CCOOMMIITTAATTOO  GGEENNIITTOORRII  DDEELL  LLIICCEEOO  ““GG..  BB..  BBRROOCCCCHHII””  

 

 Avete scelto  il tedesco ma non lo avete mai studiato prima? 

 Volete iniziare la scuola serenamente con qualche conoscenza di base già acquisita? 

 Volete avvicinarvi alla lingua tedesca in modo divertente e dinamico? 

 Se la vostra risposta è sì, ecco il corso che fa per voi! 

 

 

Il  Comitato Genitori del Liceo “G.B. Brocchi”  offre a tutti gli iscritti al primo anno del Liceo 

Linguistico e del Liceo Economico-Sociale la possibilità di frequentare prima dell’avvio dell’anno 

scolastico 2018/19 un corso propedeutico di Lingua Tedesca. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Da lunedì 27 agosto a venerdì 7 settembre 2018 (sabato escluso), dalle ore 8.45 alle ore 

12.00  così articolate: ore 8.45 – 10.30 lezione, 10.30 – 10.45 pausa, 10.45 – 12.00 lezione 

DURATA DEL CORSO:  30 ore complessive suddivise su 10 giorni 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Liceo “G.B. Brocchi”, via Beata Giovanna 67  

NUMERO DI PARTECIPANTI: 

L’attività si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

E’ previsto il numero massimo di 30 iscritti per cui verrà rispettato l’ordine di iscrizione. 

COSTO:  

La tariffa del corso varia a seconda del numero di iscritti ed è compresa tra un minimo di € 60  

ed un  massimo di € 80. La cifra precisa verrà comunicata all’inizio del corso e dovrà essere 

versata entro la prima settimana di lezione per mezzo di bollettino postale o bonifico bancario 

intestato al Comitato Genitori del Liceo “G.B. Brocchi” (seguiranno indicazioni dettagliate). 

ISCRIZIONI: 

Da effettuarsi entro il 31 luglio 2018 tramite la compilazione del tagliando sottostante da 

consegnare in segreteria didattica in Villa Fanzago (Ufficio Didattica – sig.a Tiziana Ghirardello). 

Per eventuali informazioni scrivere alla referente dell’iniziativa al seguente indirizzo mail 

sara.caregnato@liceobrocchi.vi.it . 

 

Il/La sottoscritt___ _________________________________ , genitore dell’alunno/a ________________ 

_________________________________ iscritt____ alla classe 1^ _____ dell’Indirizzo ______________ 

chiede l’iscrizione al corso propedeutico  di Tedesco organizzato dal Comitato Genitori del Liceo 

“G.B. Brocchi” che si svolgerà nel periodo dal 27/08 al 07/09/2018  impegnandosi a versare la relativa 

quota di frequenza. 

Num. di cellulare (per event. comunicazioni urgenti) _______________________________ 

Indirizzo mail ______________________________________________________________ 

Data: _________________                        Firma del genitore 

       ___________________________________ 
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