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Oggetto: corso di lingua e cultura giapponese 
 
 
Nell’ambito dei progetti approvati in sede collegiale, si comunica che in data 5 Dicembre 2015 avrà inizio 
il corso di lingua e cultura giapponese tenuto dal Prof. Mario Testa, yamatologo laureato con lode presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Il corso, aperto a tutti gli studenti delle due sedi associate 
Liceo “Cicerone” e Liceo “Vitruvio”, avrà una durata complessiva di 50 ore e si svolgerà presso la sede 
del Liceo classico “V. Pollione” con una cadenza di 2 incontri settimanali di un’ora/un’ora e mezza 
ciascuno, secondo il seguente orario: 
 

Martedì Giovedì Sabato 
  11:15-12:15 Studenti ginnasiali 

 
  12:15-13:15 Studenti liceali e 

                    Studenti del Cicerone 
14:30-15:30 (16:00) 
classi riunite 
secondo le disponibilità 

14:30-15:30 (16:00) 
classi riunite 
secondo le disponibilità 

 

 

Il costo complessivo del corso è di € 50,00. La propria adesione al corso avverrà tramite pagamento 
dell’importo che potrà essere versato, prima del terzo incontro previsto per il 12 Dicembre 2015 in una 
soluzione unica su bollettino postale C/C n. 001022446353 intestato a LICEO MARCO TULLIO 
CICERONE POLLIONE 04023 FORMIA (LT). 
Il corso si attiverà se vi sarà l’adesione di minimo 7 studenti. È, pertanto, richiesto di far pervenire le 
adesioni entro e non oltre il 02 Dicembre 2015 al Prof. Mario Testa tramite indirizzo email: 
mariotesta@live.it. 
Il corso è aperto anche a persone esterne alla scuola previa autorizzazione del D.S. Prof. Pasquale 
Gionta. 
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