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Verona, 10.02.2021          Circ. 396 
 

Ai docenti  
Alla DSGA 

Al personale ATA  
  

Oggetto:  
DAVAJTE POGOVORIM PO RUSKI V SAN’MIKELI! 

(Parliamo Russo al Sanmicheli!) 
 

Corso gratuito di introduzione e conoscenza della lingua russa rivolto a principianti, nell’ambito del Piano estate, 
della durata complessiva di 20 ore, secondo il calendario di seguito riportato 

 
 
-16 Febbraio 2022   14.30-16.00 
-17 Febbraio 2022   14.30-16.00 
-22 Febbraio 2022   14.30-16.00 
-23 Febbraio 2022   14.30-16.00 
 
-04 Marzo 2022       14.30-16.00 
-09 Marzo 2022       14.30-16.00 
-10 Marzo 2022       14.30-16.00 
-18 Marzo 2022       14.30-16.00 
-25 Marzo 2022       14.30-16.00 
 
-19 Aprile 2022       14.30-16.00 
-20 Aprile 2022       14.30-16.00 
-26 Aprile 2022       14.30-16.00 
-27 Aprile 2022       14.30-15.30 
-28 Aprile 2022       14.30-15.30 
 
 
 
Il corso, completamente gratuito, potrà essere frequentato da studenti e docenti e da quanti nell’ ISS M.Sanmicheli si 
sentono fortemente motivati a mettersi in gioco imparando una lingua dalle forti potenzialità nel settore commerciale 
e turistico. Al termine del corso a quanti avranno frequentato per almeno il 70 per cento delle lezioni verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione equivalente a basovyj uroven’  (livello di base). 
 
Da un iniziale approccio comunicativo il corso gradualmente avvicinerà i frequentanti alla scrittura in caratteri cirillici e 
alla lettura. 
 
Al termine del ciclo di lezioni gli iscritti sapranno: 
 
-mantenere una semplice conversazione in lingua salutando, presentando sé stessi e gli altri, l’età, il luogo dove si vive, 
le cose che circondano; 
-esprimere preferenze e desideri, possesso ed abilità, opinioni; 
-fornire semplici indicazioni; 
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-riconoscere ed utilizzare i generi dei sostantivi; 
-contare servendosi dei numerali cardinali (fino al mille) ed ordinali (fino al dieci); 
-coniugare il verbo essere al tempo presente e passato; 
-coniugare al solo tempo presente la maggior parte dei verbi in forma affermativa, negativa ed interrogativa; 
-utilizzare correttamente aggettivi ed avverbi; 
-usare l’imperativo; 
-usare il caso nominativo ed accusativo. 
 
Le lezioni saranno in presenza. In caso di frequentanti aventi diritto le lezioni si terranno dall’aula anche in modalità 
online su piattaforma digitale Meet. 
 
Le iscrizioni al corso si chiuderanno il giorno 15.02.2022 alle ore 12.00, le domande di iscrizione (vedi modello allegato) 
dovranno essere consegnate in segreteria didattica. 
 
Il docente 
prof. Roberto Peretti 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 


