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OGGETTO: Attivazione Corso di Arabo e Corso di Cinese a distanza indirizzati a studenti-docenti-genitori 
 
L’offerta formativa extracurriculare del liceo è ricca e variegata anche in periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza. Ho il piacere di comunicare che dopo la biomedicina, l’inglese e il giapponese, a 
partire dal mese di maggio saranno attivati due corsi pomeridiani di lingua araba e cinese in modalità 
online. Saranno completamente gratuiti e sono destinati agli studenti di tutte e classi, ai docenti ed ai 
genitori i cui figli sono iscritti al liceo:  
 

 Lingua araba – primo livello  (50 entro dicembre 2020) 

 Lingua cinese – primo livello (40 ore entro dicembre 2020) 
 
Il progetto, avviato d’intesa con l’Università per stranieri “Dante Alighieri”, si pone come obiettivo quello di 
permettere agli studenti di sviluppare ulteriormente le loro competenze linguistiche, accedendo a lingue 
orientali di difficile apprendimento, di contribuire ad aumentare la qualità della formazione degli studenti, 
di ampliare i loro orizzonti culturali, educandoli alla tolleranza, al plurilinguismo, ad una prospettiva 
multiculturale ed al confronto tra diverse realtà.  
 
Le lezioni saranno impartite da docenti esperti e specializzati nelle rispettive discipline, selezionati 
dall’Università per stranieri. Il corso di arabo sarà seguito dalla prof.ssa Maria Beatrice Versaci; la prof.ssa 
Maria Grazia Costantino terrà il corso il corso di cinese. 
 
Per l’iscrizione al corso di arabo e/o al corso di cinese, è necessario compilare il modulo allegato alla 
presente ed inviarlo, firmato e scansionato, alla segreteria didattica (didatticavinci@gmail.com) entro e non 
oltre il giorno 27 aprile. Gli allievi saranno poi contattati direttamente dalle docenti per concordare gli orari 
e le modalità di collegamento. 
 
I Sigg. Coordinatori sono invitati a voler aggiornare le famiglie tramite i genitori rappresentanti di classe. 
 
Esprimo un particolare ringraziamento al prof. Antonino Zumbo, Magnifico Rettore dell’Università per 
Stranieri di Reggio Calabria, con l’augurio che questo progetto rappresenti il primo passo di una lunga e 
proficua collaborazione.  

 
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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