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Circ. 17/M 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

(TEDESCO SECONDA LINGUA STRANIERA) 

DEL COLLEGIO DELL’OPERA SANT’ALESSANDRO 

 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA – Gennaio/Febbraio/Marzo 2022. 

 

Gentilissimi, 

consapevoli dell’importanza di poter approfondire le lingue straniere con una particolare attenzione allo svi-

luppo delle competenze comunicative e della valenza educativa e formativa delle attività scolastiche ed extrascolasti-

che finalizzate alla formazione integrale della persona, l’area di Lingue del Collegio Vescovile - Licei Opera 

Sant’Alessandro Vi propone un’attività pomeridiana finalizzata al potenziamento della lingua tedesca gestita dalla 

Prof.ssa Anna Palmisano - Docente madrelingua di tedesco presso il Liceo Linguistico Europeo dell’Opera S. Ales-

sandro e dalla Prof.ssa Anna Sobatti – vostra docente di cattedra che garantiranno la compresenza in tutti moduli ca-

lendarizzati. 

 

L’attività si terrà il MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle ore 14.15 alle ore 15.30, nelle seguenti date: 

 

- mercoledì 12 gennaio mercoledì 19 gennaio mercoledì 26 gennaio 

- mercoledì 2 febbraio mercoledì 9 febbraio mercoledì 16 febbraio mercoledì 23 febbraio 

- mercoledì 2 marzo mercoledì 9 marzo mercoledì 16 marzo  

 

L’attività extracurriculare è pare integrante delle offerte formative della Scuola e non comporterà nessuna spesa da 

parte della Famiglia. Il solo servizio mensa, che è di vostra competenza, è disponibile con l’acquisto anticipato c/o la 

Segreteria, di un blocchetto di 5 buoni pasto al costo totale € 30.00. L’alunno consegnerà il buono mensa alla signora 

Caldara, entro le ore 8,00 del giorno dell’attività. Durante il servizio mensa sarà garantita la presenza di un docente. 

 

Riceverete conferma di attivazione della proposta in oggetto solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

Bergamo, 26 novembre 2021                                                                             La Coordinatrice delle Attività didattiche 

(Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 

 

 

 

 

Consegnare alla docente di tedesco entro Giovedì 9 DICEMBRE 2021 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, genitore di ________________________________ 

 

(classe _________) chiedo che mio/a figlio/a partecipi all’attività di conversazione in lingua tedesca nei mesi di 

 

gennaio, febbraio e marzo 2022 (Circ.17/M del 26/11/2021) - Acquisto N.______ blocchetto/i e allego € _________ 

 

Bergamo, _____________ 

 

         Firma Genitore _______________________ 


