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Catania, 31 gennaio 2023 
       
Circolare n. 224                              

Ai docenti 
Agli alunni  
Al DSGA 

Al responsabile del sito web 
Al sito web dell'Istituto 

Sede MARCONI 

Oggetto: Corso gratuito di Lingua Coreana 

 Con la presente si comunica ad alunni e docenti che con l’Associazione Voce Libera Web, è stato 

approvato il progetto gratuito di lingua coreana in accordo con l'Istituto Culturale Coreano 

dell’Ambasciata della Repubblica di Corea.  Il corso di lingua coreana verrà erogato dal "King 

Sejong Institute", l'Ente governativo preposto alla diffusione della lingua coreana nel mondo.  

Il Marconi- Mangano è il primo istituto tecnico in Sicilia a far partire il progetto pilota di studio della 

lingua coreana, con il rilascio di certificazione e con la possibilità di gemellaggio con una scuola di 

pari grado di Seoul. La Corea del Sud è tra i primi Paesi mondiali specializzati in tecnologia 

informatica, robotica, reti e telecomunicazioni. 

L'avvio del corso sarà il 16 febbraio, tutti i giovedì dalle 15.00 alle 17.00 su piattaforma, fino a 

giugno. Verrà erogato in inglese da una docente coreana madrelingua. Il numero previsto dei 

partecipanti è di 15 partecipanti con una buona conoscenza della lingua inglese. 

Iscrizione al seguente link https://forms.gle/M5go8n5ts4M2jixeA 

 
 
 
 
 
 

 


