
 

 

 

CIRCOLARE N. 76      BERGAMO 16 Dicembre 2020 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E AI LORO GENITORI 

OGGETTO: Corso base di Lingua Russa  

 
Spesso si parla della Russia come se si trattasse di uno Stato uguale agli altri; in realtà non è 

affatto così. 
 La Russia è un mondo a parte. 

(Pëtr Jakovlevič Čaadaev) 

Il Corso è rivolto a tutti coloro che desiderano entrare in questo “mondo a parte”. Tra 

lezioni di grammatica di base e conversazioni calate in diverse situazioni di quotidianità, 

gli studenti potranno imparare a sostenere conversazioni relative ad ambiti familiari o 

a situazioni di vita quotidiana (come dover andare in un negozio, in un hotel o alla 

stazione, ecc.) utilizzando il russo in modo pratico e funzionale alla comunicazione fin 

da subito. 

Si allega alla presente il modulo per l’iscrizione e le relative istruzioni per la 

partecipazione al corso della durata di 30 ore che si svolgerà lunedì (ad eccezione dei 

giorni 13, 20, 27 APRILE 2021 e 4 MAGGIO 2021 in cui si svolgerà di martedì) a partire 

dall’11 gennaio dalle 14,30 alle 16,30 presso il nostro Istituto. 

 

La prof.ssa Mara Rondi, docente del corso, si recherà in questi giorni nelle classi per 

presentare il corso agli studenti e per rispondere a richieste di eventuali dettagli. 

 

Le domande di iscrizioni, debitamente compilate, devono essere consegnate in 

segreteria amministrativa entro il 21 dicembre 2020. 

 

La partecipazione al corso può valere come credito formativo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  PROF. ING. LUCA RADICI 



 

In collaborazione con  

MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSO BASE DI LINGUA RUSSA 

(MIN. 6 partecipanti) 
 

da consegnare compilato e firmato entro il 21/12/2020 

Il sottoscritto: ________________________________________________________________ 

In qualità di: __ genitore __ chi ne fa le veci  

Iscrive lo studente________________________________ della classe___________________ 

 AL CORSO BASE DI LINGUA RUSSA 

DURATA:   30 ore 

FREQUENZA:  LUNEDÍ H 14:30-16:30 (con eccezione di 13, 20, 27 APRILE 2021 E 4 MAGGIO 

2021 in cui si svolgerà di MARTEDÍ) 

SEDE:    CENTRO STUDI LEONARDO DA VINCI 

INIZIO CORSO:  LUNEDÍ 11 GENNAIO 2021 

DOCENTE:  PROF. MARA RONDI 

UNA COSTANTE FREQUENZA AL CORSO PERMETTERÁ IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO. 

COSTO PER PERSONA: € 250,00  

PAGAMENTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:  

• TRAMITE BONIFICO BANCARIO A:  

CENTRO STUDI SUPERIORI SRL 

CAUSALE: “Iscrizione Nome e Cognome partecipante - Corso BASE LINGUA RUSSA 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Sede 

IBAN: IT 29 Y 03111 11101 0000 0000 3388 

N.B: La ricevuta del pagamento deve essere consegnata alla Segreteria Amministrativa della scuola  

• IN CONTANTI O CON ASSEGNO, RECANDOSI PRESSO LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

La Direzione si riserva di non attivare il corso, se non venisse raggiunto il numero minimo di 6 

partecipanti. In questo caso verrà rimborsata l’intera quota versata. 

Per le iscrizioni, compilare il presente modulo e consegnarlo alla Segreteria Amministrativa, aperta dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.  

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria Amministrativa al n. telefonico 035.259090 – int. 3. 

Preso atto dell’informativa ex art.13 D.lgs 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali forniti 

per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto (fatture, corrispondenza alla clientela 

in merito alle attività della scuola). 

Firma _____________________________________ 


