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ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

CIRC. n° 57

Lancenigo di Villorba, 08/10/2019
Ai Genitori degli allievi iscritti
alle classi prime del Liceo delle Scienze applicate

Oggetto: Scelta delle attività extracurriculari
Nel corso dell’anno scolastico verranno attivati alcuni moduli formativi extrascolastici.
1) Modulo di potenziamento delle esperienze del laboratorio, approfondimento e recupero di
fisica. La frequenza è prevista per tutti gli studenti in quanto rappresenta un’integrazione dello studio
della fisica con esperienze di laboratorio molto importanti per l’intero corso di studi.
Durata: 1 ora alla settimana per l’intero anno scolastico – costo per studente: gratuito
2) Modulo di potenziamento di informatica sul pacchetto ECDL (Primo anno Moduli di Word,
Excel, Internet security)
Durata 20 ore (20 incontri di 1 ora ciascuno) – costo per studente: 50 Euro – escluse spese per
eventuali esami
3) Modulo di potenziamento della lingua inglese per la preparazione alla certificazione di lingua
inglese B2 da tenersi a fine biennio.
Durata 20 ore (20 incontri di 1 ora) – costo per studente: 50 Euro - escluse spese per eventuali esami.
I corsi ECDL e inglese, se attivati, si svolgeranno di norma alla 5^ ora al termine delle lezioni regolari
secondo il calendario che verrà comunicato in base al numero di partecipanti.
L’indicazione dei costi è calcolata su un numero minimo di 20 partecipanti per corso; il costo stimato per
studente è al netto del contributo della scuola e non comprende i costi degli eventuali esami presso enti
esterni di certificazione.
I versamenti vanno effettuati nel conto con IBAN: IT 40 Q 030 6962 1891 0000 0046010
della BANCA INTESA SANPAOLO - filiale di Carità di Villorba (TV), causale: Ampliamento offerta
formativa-Liceo Scienze Applicate
Le adesioni, da fare mediante modulo in seconda pagina, unitamente alle ricevute di versamento, saranno
raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate in segreteria entro sabato 16 ottobre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Pol
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Scelta delle attività extracurriculari

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….

Genitore dell’alunno/a ………………………………………………………della Classe 1^………

Chiede che il proprio figlio sia iscritto a partecipare ai seguenti moduli

☑ Modulo di potenziamento delle esperienze del laboratorio di fisica e complementi di
matematica per la fisica

❏ Modulo di potenziamento di informatica e per la preparazione alla certificazione
informatica ECDL
❏ Modulo di potenziamento della lingua inglese per la preparazione alla certificazione di
lingua inglese B1 da tenersi a fine biennio.

Data …………………

Firma ………………………………
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