ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/2021
CORSO

FINALITÀ

Certificazione
Linguistica
(inizio gennaio 2021)

Lezioni preparatorie ed Esami
certificazioni linguistiche di
validità internazionale in
Inglese (PET, FIRST)
Tedesco B1 (se si ha un
congruo numero di adesioni)

Corso Lingua
Spagnola (inizio
gennaio 2021)

Corso di Lingua Spagnola
(2 livelli: base e intermedio se
richiesto dagli iscritti)

IC3
Corso
(inizio gennaio 2021)

Conseguimento
patente del Computer

Centro Sportivo
Studentesco (sarà
attivato solo in caso
di rientro in
presenza) –
primavera 2021

Corsi di pratica
sportiva (pallavolo,
maratona,
tchoukball)

DURATA

GIORNO

Pomeridiano
mercoledì
online

10 h
per corso

10 h

Pomeridiano
mercoledì
online

3 moduli
da 11 h = 33 h

Pomeridiano
mercoledì
online

Almeno 20h

Pomeridiano
mercoledì

COSTO ISCR.
FREQUENZA

Gratuito

ALTRI COSTI

Tassa per
Esame e rilascio
diploma.
Eventuale
acquisto libro

Gratuito

50 €. da versare
all’atto dell’iscrizione

Eventuale acquisto libro

N.3 esami costo 150 €
totali + eventuale
acquisto libro

Gratuito

Eventuali costi per
divise e t-shirt

Compilare correttamente

Al Dirigente Scolastico
IIS "Alberico Gentili"
San Ginesio - Sarnano
Oggetto: Corsi per attività di ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2020/2021.
I sottoscritti _____________________________
in qualità di
in qualità di

e

_______________________________

(per minorenni) genitori dell’alunno/a _______________________________________________
(per maggiorenni) alunno/a __________________________________________

iscritto e frequentante la Classe ________ sez._______ del Liceo ______________________________ di _______________
comunicano/ comunica l’adesione ai corsi indicati, alle condizioni e modalità descritte nell'avviso del Dirigente:
1)

_______________________________________________________________

2)

_______________________________________________________________

Firma dei Genitori
________________________

___________________________

Data_____________________
Firma dell’Alunno, se maggiorenne
____________________________

NOTE INFORMATIVE
1.

INFORMAZIONI SUI CORSI
Nei corsi pomeridiani di Lingua Spagnola e Lingua Tedesca, il numero minimo di partecipanti richiesto è di 10.
Tutti i Corsi sono opzionali, ossia a scelta delle famiglie e degli alunni, e concorrono a qualificare la preparazione culturale generale, al
possesso di titoli ulteriori rispetto al Diploma di Stato, utili al lavoro o al proseguimento degli studi all'Università.
Le Certificazioni di CONOSCENZA LINGUISTICA sono attestati Internazionali di conoscenza delle Lingue Straniere rilasciati da prestigiose
Istituzioni Inglesi - Francesi – Tedesche, tramite un esame per il quale la nostra Scuola prepara gli alunni che scelgono di possedere tali
titoli, da utilizzare per scopi lavorativi o di studio successivo alle Università. I Corsi di certificazione in Lingua Francese vengono svolti in
orario scolastico.

2.

INFORMAZIONI SUI COSTI
La
Scuola,
per
alcuni
Corsi
di
AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA
FORMATIVA,
ricorre
ad
esperti
esterni
a
contratto orario, tramite bandi. Ciò perché ogni corso si basa su materie e competenze molto specialistiche, non comprese
nei normali corsi di studio liceali. I costi dei contratti Esperti sono stati concepiti e autorizzati in COMPARTECIPAZIONE
tra Scuola e Famiglie (sistema dei Ticket)
Per i corsi che hanno tasse esterne alla Scuola o costi di libri diversi, lo studente sarà avvisato in tempo utile, prima di ogni esame.

3.

INFORMAZIONI ALLO STUDENTE
I corsi pomeridiani si svolgeranno il mercoledì, a partire da gennaio.
L'orario delle lezioni dei corsi pomeridiani online è il seguente: 1A parte dalle h.15,30 alle h.16,30 e 2A parte dalle h. 16,30 alle h.17,30.
Ogni studente può scegliere fino a 2 corsi compatibilmente con l'organizzazione oraria.
Lo studente che frequenta un corso è giustificato per i compiti del giorno successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Ghezzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

