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Circolare DOCENTI n. 27 

Comunicazione STUDENTI n. 27 

Circolare ATA n. 20 

 
OGGETTO: Attivazione corsi pomeridiano di Lingua Giapponese livello A1 e livello A1+ 

 
Si rende noto che a partire dal mese di Novembre 2018 saranno attivati due corsi pomeridiani di Lingua e 
Cultura Giapponese: uno di livello A1, ed uno di livello A1+.  
I destinatari del corso liv. A1 saranno gli studenti, i genitori ed i docenti del Liceo che vogliano 
intraprendere lo studio di questa lingua straniera. Il corso si rivolge a coloro che non hanno alcuna 
conoscenza della lingua giapponese e prevede l'acquisizione di capacità comunicative scritte e orali, nonché 
nozioni relative alla cultura del Paese.  
Il corso di liv. A1+ si rivolge invece a coloro che abbiano frequentato lo scorso anno il percorso A1 e che 
vogliano progredire nello studio di questa lingua.  
In un mondo sempre più globalizzato e sempre più rivolto all’oriente soprattutto in un’ottica lavorativa, un 
corso di giapponese trova con forza la sua ragion d’essere: il Giappone è, infatti, la terza potenza mondiale 
e la storia, l’arte e la sua lingua suscitano da sempre grande fascino.  
Il progetto si pone dunque come obiettivo quello di permettere agli studenti di sviluppare ulteriormente le 
loro competenze linguistiche, accedendo ad una lingua orientale di difficile apprendimento, se non in 
contesti universitari o privati; di contribuire ad aumentare la qualità della formazione degli studenti; di 
ampliare i loro orizzonti culturali, educandoli alla tolleranza, al plurilinguismo, alla pluriculturalità e al 
confronto tra diverse realtà.  
Ciascun corso si articolerà in 50 ore, avrà una frequenza bisettimanale di 90 minuti ad incontro e si 
concluderà entro il mese di maggio 2019. Le lezioni saranno impartite da un docente esperto e 
specializzato nella lingua giapponese. Il corso potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che 
manifestassero interesse allo studio di questa lingua straniera; saranno, in merito, costituiti gruppi di livello 
distinti. 

 
Ciascun percorso sarà attivato se si raggiungerà un’adesione minima di 15 richiedenti; il costo, a carico dei 
corsisti, sarà quantificato successivamente alle acquisizioni delle adesioni. 

 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare l’apposito modulo “A” allegato alla presente circolare 
ed inviarlo via mail all’indirizzo didatticavinci@gmail.com entro mercoledì 3 ottobre 2018.  
Gli adulti interessati (genitori e docenti) compileranno invece il modulo “B” con le medesime modalità e 
scadenza. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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