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Agli studenti 

Ai genitori 

e p.c. ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Corsi pomeridiani di arricchimento dell’offerta formativa area linguistica e 

informatica. 

 

 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato i corsi da attivare 

durante l’anno scolastico in orario pomeridiano, con l’intento di arricchire l’offerta 

formativa del nostro Liceo. 

 

Si invitano genitori e studenti ad operare una scelta consapevole e ponderata, 

che non pregiudichi la possibilità di nuove esperienze di crescita e maturazione, ma 

che al tempo stesso non comprometta il rendimento scolastico. 

 

Per ogni corso è previsto un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

Per l’iscrizione si chiede un contributo di € 25,00 per corso che dovrà essere 

effettuato solo dopo la comunicazione ufficiale dell’avvio dei corsi. 

 

Il contributo effettuato andrà versato sul conto corrente bancario: Banca 

Popolare di Lodi codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600. 

 

Circa l’adesione dei corsi di attività motoria, le richieste andranno fatte pervenire 

ai rispettivi docenti di Educazione Fisica. 

 

Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e lo studente 

avrà dimostrato serietà ed impegno, verrà rilasciato un certificato di frequenza, che 

servirà per l’attribuzione del credito scolastico. 

 

L’adesione ai corsi si effettua compilando entro il 5 novembre p.v. il modulo 

elettronico collegato alla home page del sito della scuola (il collegamento è in alto a 

destra); successivamente verranno comunicati i corsi attivati e i genitori firmeranno 

modulo di autorizzazione alla frequenza ai corsi. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

       f.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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