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Circolare n. 154/2021 
 
 

Lecce, 31 agosto 2021  

Ai Docenti 

A tutti gli Studenti 

 Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE e SQUINZANO 
 

 

Oggetto: Progetto “Terra di Russia e terra di Puglia” – Azioni didattiche per gli studenti 

 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Terra di Russia e Terra di Puglia”, sono previste attività didattiche 

rivolte agli studenti delle classi del biennio e del triennio di tutti gli indirizzi. Le attività, completamente 

gratuite, avranno inizio a partire dal 6 settembre 2021 e si svolgeranno, in presenza, presso la sede 

succursale del Liceo, a Lecce, in Via dei Salesiani, 1. Tutti gli studenti interessati sono invitati a compilare 

il modulo di adesione allegato alla presente circolare e ad inviarlo, entro e non oltre venerdì 3 settembre 2021, 

all’indirizzo mail istituzionale del Liceo leis046004@istruzione.it 

Si indicano di seguito le attività in oggetto ed il relativo calendario: 

Studenti del biennio 

➢ Corso di lingua e cultura russa (20 ore) + Laboratorio CAT (10 ore) 

6 – 28 settembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (sabato escluso) 

Studenti del triennio 

➢ Corso di lingua e cultura russa (30 ore) + Laboratorio CAT (10 ore) 

6 settembre – 1 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (sabato escluso) 

Il corso di lingua e cultura russa sarà tenuto dalla docente madrelingua Iryna Shylnikova, mentre il Laboratorio 

CAT sarà curato dal centro studi “Koinè”. 

Sabato 25 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso l’Aula magna della sede succursale di 

Via dei Salesiani, tutti e due i gruppi di studenti prenderanno parte ad una lezione a cura dell’Associazione 

culturale “Balletto del Sud”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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Progetto “Terra di Russia e terra di Puglia” 

Modulo di adesione alle azioni didattiche per gli studenti 
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Il/la sottoscritto/a ...............……………………………………….........,nato a ..................................................... 

 

il .......................... residente in .................................... via/p.zza............................................................. 

 

(sbarrare quanto segue se è lo studente maggiorenne a fare la richiesta) in qualità di genitore/tutore del 

minore ...................................................................... nato/a a ........................ il .......................... , frequentante la 

classe …………… sez. ……………., Indirizzo ………………………… 

 

CHIEDE con la presente di partecipare al 

 
□ Corso di lingua e cultura russa (20 ore) + Laboratorio CAT (10 ore) + Lezione del 25 settembre 2021 

6 – 28 settembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (studenti del biennio) 

 
□ Corso di lingua e cultura russa (30 ore) + Laboratorio CAT (10 ore) + Lezione del 25 settembre 2021 

6 – 28 settembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (studenti del triennio) 

 

così come indicato nella Circolare n. 154/2021. 

 

 

 
Lecce, ……………………. 

 

 
II genitore/esercente la patria potestà .................................................................................. 

 
L’alunno, se maggiorenne……………………………………....................... 

 
(firma leggibile) 
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