
 
Prot. n. 9402/C41a-C41c                                                                                                      Reggio Calabria, 28.11.16 

Ai  Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti  
p.c. referente prof.ssa Ierinò 

                                                                                                 sito web di istituto 
Circolare DOCENTI n. 222 

Comunicazione STUDENTI n. 199 

OGGETTO: Attivazione corso pomeridiano di Lingua Araba livello A1– studenti, docenti, genitori  
 
Si rende noto che a partire dal mese di Dicembre 2016 sarà attivato un corso pomeridiano di Lingua e 
Cultura Araba di livello A1, i cui destinatari saranno gli alunni del Liceo che vogliano intraprendere lo studio 
di questa lingua straniera. La lingua araba, parlata da circa 280 milioni di persone ed in più di 23 paesi nel 
mondo, è anche una delle sei lingue ufficiali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oltre che una delle 
lingue ufficiali di diverse organizzazioni internazionali.  
Il corso si rivolge a coloro che non hanno alcuna conoscenza dell’arabo o che, pur avendone già appreso 
alcune elementari nozioni, non sono in grado né di distinguere agilmente i caratteri arabi né – soprattutto – 
di pronunciare accettabilmente i relativi suoni. Dopo la preliminare assimilazione delle basi della scrittura e 
della fonetica si procederà all’apprendimento delle basilari regole grammaticali seguendo il libro di testo 
adottato. S’imparerà anche a formulare delle frasi elementari, fissando un primo lessico utile. 
Il corso si articolerà in 50 ore, avrà una frequenza bisettimanale di 90 minuti ad incontro e si concluderà nel 
mese di marzo. Le lezioni saranno impartite da un docente madrelingua. Il corso potrà essere aperto anche 
ad adulti, docenti e genitori, che manifestassero interesse allo studio dell’Arabo e sarà attivato se si 
raggiungerà un’adesione minima di 15 richiedenti fino ad un massimo di 25 partecipanti a classe. 
Il costo del corso sarà di € 120,00 a studente, comprensivo del  materiale didattico che sarà fornito il primo 
giorno di lezione. 
I giorni e l’orario degli incontri settimanali saranno concordati tra il docente madrelingua e i partecipanti al 
corso, in base alla disponibilità di tutti gli iscritti. 
Il progetto risponde alla necessità di contribuire ad aumentare la qualità della formazione degli studenti; di 
ampliare le competenze linguistiche e comunicative, gli orizzonti culturali dei giovani, educandoli alla 
tolleranza, al plurilinguismo e alla pluriculturalità, al confronto tra diverse realtà. 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare l’apposito prestampato “Arabo-A1 – STUDENTI” 
(scaricabile dal sito web in allegato alla presente circolare o disponibile in segreteria didattica), 
consegnandolo (per il tramite degli studenti) al docente coordinatore di classe entro il 6 dicembre 2016. Il 
coordinatore dovrà, in seguito, consegnare i moduli in segreteria didattica; i docenti delle sedi succursali 
anche per il tramite dei referenti di plesso. 
Gli adulti interessati (genitori e docenti) compileranno invece il modello “Arabo-A1 – ADULTI” (scaricabile 
dal sito web in allegato alla presente circolare o disponibile in segreteria didattica), consegnandolo in 
segreteria didattica sempre entro il 6 dicembre 2016. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


