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- ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
- A TUTTE LE CLASSI

OGGETTO: Attività extracurricolari proposte dal Piano dell’Offerta Formativa 2018-19.
Anche quest’anno il nostro Liceo propone agli studenti alcune attività opzionali e facoltative da
svolgere in orario pomeridiano, e che verranno effettivamente svolte dopo aver constatato un numero
adeguato di adesioni.
Per la partecipazione alle attività si richiede un contributo di responsabilità (da versare alla scuola tramite
bollettino postale da ritirare presso i collaboratori scolastici) di entità diversificata (30 oppure 50 euro)
secondo il tipo di corso, allo scopo di impegnare maggiormente coloro che, spinti da un iniziale entusiasmo,
danno la propria adesione con superficialità, ma poi alla prima difficoltà si ritirano compromettendo anche il
lavoro degli altri studenti.
MODALITÀ E PROCEDURA D’ISCRIZIONE:


Per ciascuna attività sarà inserita sulla Bacheca del Registro elettronico una comunicazione specifica



Dare conferma di adesione tramite l’apposita funzione in Bacheca entro il termine indicato

DANDO L’ADESIONE TRAMITE LA BACHECA, QUALORA IL CORSO VENGA ATTIVATO, CI SI IMPEGNA
A VERSARE IL CORRISPONDENTE CONTRIBUTO DI RESPONSABILITÀ’.
ATTIVITÀ POMERIDIANE PREVISTE PER L’A.S. 2018/2019:
Foto&Video: scrivere con la luce
Canto corale
Corso di Chitarra & Ukulele
Teatro
Certificazione ECDL

Certificazione PET (inglese)*
Certificazione FCE (inglese)**
Certificazione DELE (spagnolo)
Espanol para todo
Debate – corso base
Debate – corso avanzato
Progetto Corda

1 incontro settimanale di 2 ore – giovedì ore 13.30-15.30 (inizio 29 novembre)
1 incontro settimanale di 1,5 ore – martedì ore 13.30-15 (inizio 20 novembre)
1 incontro settimanale di 1,5 ore – lunedì ore 13.30-15 (inizio 3 dicembre )
1 incontro settimanale di 2 ore – giovedì ore 13,30 (inizio 22 novembre)
Patente Europea del Computer. Corso Base (12 incontri di 2 ore - giovedì ore 14.1516.15 inizio 29 novembre) e Corso Avanzato (12 incontri di 2 ore – martedì ore 14.1516.15 inizio 27 novembre)
1 incontro settimanale di 1,5 ore – martedì ore 14-15,30 da gennaio 2019
1 incontro settimanale di 1,5 ore – mercoledì ore 14-15,30 da gennaio 2019
1 incontro settimanali di 1,5 ore – giovedì dalle 14-15,30 (inizio 6 dicembre)
15 incontri settimanale di 1,5 ore – lunedì ore 14-15,30 (inizio 3 dicembre )
8 incontri cadenza quindicinale di 2 ore dalle 13.30-15.30 (giorno da stabilire - incontro
introduttivo 16 novembre ore 14)
8 incontri cadenza quindicinale di 2 ore dalle 13.30-15.30 (attività avviata)
20 incontri settimanali di 2 ore (attività avviata)

* il corso si rivolge a studenti dal 2° anno in su e per accedere al corso occorre una media di almeno 7/10 e in caso di elevato numero
di iscrizioni si procederà a una selezione in base a prova di ingresso.
** per accedere al corso è previsto un test d’ingresso in data da definirsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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