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Oggetto: Iscrizione attività pomeridiane – SPAGNOLO – 2017/18

➢ Corsi tenuti dalla prof.ssa TURCO

• Cineforum - classi quinte (5A-5B-5C-5D-5E-5F-5G) dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
(max 50 stud.)

- lunedì 4 dicembre
- martedì 19 dicembre
- lunedì 8 gennaio

link per l'iscrizione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-cineforum-classi-quinte-profssa-turco-
39909117244 

• Sportello Help – classi prime/seconde (1E-1F-2D-2E) dalle ore 14:30 alle ore 16:30
(max 5 stud.)

- lunedì 15 gennaio
- martedì 23 gennaio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-sportello-help-classi-primeseconde-profssa-turco-
39909162379 

• Corso di recupero – classi prime (1E-1F) dalle ore 14:30 alle ore 16:30
(max 12 stud.)

- lunedì 19 febbraio
- lunedì 26 febbraio
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- lunedì 19 marzo
- lunedì 26 marzo
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-di-recupero-classi-prime-profssa-turco-
39909189460 

• Sportello Help – classi prime (1E-1F) dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
(max 5 stud.)

- lunedì 23 aprile
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-sportello-help-classi-prime-profssa-turco-
39909252649 

• Corso monografco  Ciiiltà/Letteratura) – classi terze (3A-3B-3D-3E L2) dalle ore 
14:30 alle ore 16:30 
(max 25 stud.)

- lunedì 9 aprile
- lunedì 16 aprile
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-monografco-civiltaletteratura-classi-terze-
profssa-turco-39909279730 

• Help maturità – classi quinte (5A-5C-5D) dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (max 5 stud.)

- lunedì 14 maggio
- lunedì 28 maggio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-help-maturita-classi-quinte-5a-5c-5d-profssa-
turco-39909312829 

➢ Corsi tenuti dalla prof.ssa ASPETTI

• Cineforum – classi quinte (5A-5B-5C-5D-5E-5F-5G) dalle ore 14:30 alle ore 16:30
(max 50 stud.)
- lunedì 4 dicembre
- lunedì 18 dicembre
- lunedì 8 gennaio

link per l'iscrizione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-cineforum-classi-quinte-tutte-profssa-aspetti-
39909343922 

• Sportello Help – classi prime/seconde (1E-1F-2D-2E) dalle ore 14:30 alle ore 16:30
(max 5 stud.)

- lunedì 15 gennaio
- martedì 23 gennaio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-sportello-help-classi-primeseconde-profssa-
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aspetti-39909383039 

• Corso di recupero – classi seconde (2D-2E) dalle ore 14:30 alle ore 16:30
(max 12 stud.)
- lunedì 19 febbraio
- lunedì 26 febbraio
- lunedì 5 marzo
- lunedì 19 marzo
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-di-recupero-classi-seconde-profssa-aspetti-
39909568594 

• Sportello Help – classi seconde (2D-2E) dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (max 5 stud.)
- lunedì 23 aprile
- lunedì 14 maggio
- lunedì 28 maggio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-sportello-help-classi-seconde-profssa-aspetti-
39910079121 

• Corso monografco  Ciiiltà/Letteratura) – classi terze (3A-3B-3D-3E L2) dalle ore 
14:30 alle ore 16:30 (max 25 stud.)
- lunedì 26 marzo
- lunedì 9 aprile
- lunedì 16 aprile
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-monografco-civiltaletteratura-classi-terze-
profssa-aspetti-39910222550 

➢ Corsi tenuti dalla prof.ssa DI MAIUTA

• Corso monografco di Ciiiltà – classi seconde (2D–2E) dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

(max 25 stud.)
corso 1
- lunedì 4 dicembre
- lunedì 18 dicembre
- lunedì 8 gennaio
- lunedì 15 gennaio
- lunedì 22 gennaio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-monografco-di-civilta-1-classi-seconde-
profssa-di-maiuta-39910337895 

corso 2
- martedì 5 dicembre
- martedì 19 dicembre
- martedì 9 gennaio
- martedì 16 gennaio
- martedì 23 gennaio
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link per l'iscrizione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-monografco-di-civilta-2-classi-seconde-
profssa-di-maiuta-39910382027 

• Sportello Help – classi seconde/quarte (2D-2E-4A-4B-4E-4F-4G) ore 14:30 – 15:30
(max 5 stud.)

- lunedì 4 dicembre
- martedì 5 dicembre
- lunedì 18 dicembre
- martedì 19 dicembre
- lunedì 16 aprile
- martedì 17 aprile

link per l'iscrizione: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-sportello-help-classi-secondequarte-profssa-di-
maiuta-39910426159 

• Hablamos de turismo – per le classi quinte L3 (5E-5F e altre) ore 14:30 – 15:30
(max 10 stud.)
- lunedì 8 gennaio
- martedì 9 gennaio
- lunedì 15 gennaio
- martedì 16 gennaio
- lunedì 22 gennaio
- martedì 23 gennaio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-hablamos-de-turismo-classi-quinte-l3-profssa-di-
maiuta-39910497372 

• Corso di recupero – classi quarte L2 e L3 (4A-4B-4C-4D-4E-4F-4G) ore 13:30 – 15:30
(max 8 stud.)
- lunedì 19 febbraio
- martedì 20 febbraio
- lunedì 26 febbraio
- martedì 27 febbraio
- lunedì 5 marzo
- martedì 6 marzo
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-corso-di-recupero-classi-quarte-l2-l3-profssa-di-
maiuta-39910591654 

• Help maturità – classi quinte (5E-5F) dalle ore 13:30 alle ore 14:30 (max 8 stud.)

- lunedì 16 aprile
- martedì 17 aprile
- lunedì 14 maggio
- martedì 15 – 22 maggio
- lunedì 28 maggio
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- martedì 29 maggio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-help-maturita-5e-5f-profssa-di-maiuta-
39910620741 

• Hablamos - classi quarte L2 (4A-4B-4E-4F-4G) dalle ore 14:30 alle ore 15:30 
(max 8 stud.)
- lunedì 14 maggio
- martedì 15 – 22 maggio
- lunedì 28 maggio
- martedì 29 maggio
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-hablamos-classi-quarte-l2-profssa-di-maiuta-
39910682927 

➢ Corsi tenuti dalla prof.ssa CUESTA

• Sportello Help - classi prime (1E-1F) dalle ore 13:15 alle ore 15:15 (max 5 stud.)

- mercoledì 6 dicembre

- mercoledì 20 dicembre

- mercoledì 4 aprile

- mercoledì 18 aprile
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-sportello-help-classi-prime-profssa-cuesta-
39910711011 

• Certifcazione DELE B2 – triennio dalle ore 13:30 alle ore 15:30 (max 22 stud.)

- venerdì 1 dicembre
- venerdì 12 gennaio
- venerdì 2 febbraio
- venerdì 2 marzo
- venerdì 6 aprile
link per l'iscrizione:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spagnolo-certifcazione-dele-b2-triennio-profssa-cuesta-
39910760158 

Il Dirigente scolastico
 Flavio Filini

frma sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto 
legislativo n.39/1993
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