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Circolare n° 123/VG/cdb                                                  Codogno, 18 novembre 2017 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
  

OGGETTO: AVVIO DEI CORSI EXTRACURRICOLARI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Preso atto del numero delle iscrizioni pervenute online e raccolte dai Docenti referenti, si 
comunica che verranno organizzati i seguenti corsi pomeridiani: 

 Corso FCE (tre corsi) 

 Corso PET (tre corsi) 

 Corso CAE (1 corso) 

 Corso Delf B1 (un corso) 

 Corso Delf B2 (1corso) 

 Corso “Impara un’altra lingua-spagnolo” base (1 corso) 

 Corso Dele B2 (due corsi) 

 Corso ZD 2 Corso Tedesco (1corso) 

 Corso di cinese- livello base (1 corso) 

 Corsi di informatica: Modulo 1- Modulo 2 -Modulo 3- Modulo 4- Modulo5 – Modulo 6- 
Modulo 7 

 
I Docenti referenti dei corsi pomeridiani comunicheranno il calendario e l’inizio delle lezioni. 
Gli alunni rappresentanti di classe dovranno consegnare presso la Segreteria didattica (negli orari 
di apertura) o presso segreteria amministrativa per il solo corso di  CINESE, i seguenti documenti: 

 le autorizzazioni di frequenza e permanenza a scuola firmate da entrambi i genitori (modulo 
scaricabile dal sito web e allegato alla presente); 

 i bonifici bancari (copia cartacea) con l’indicazione nella causale del nome e cognome 
dell’alunno/a, la classe frequentata ed il corso scelto (IBAN: IT 50J 05034 32950 
000000000600). 

 
Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma 
iscrizione, dovranno corrispondere la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi 
del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). 
Si rammenta che potranno frequentare i corsi soltanto gli alunni che avranno versato il 
contributo d’iscrizione prima dell’avvio del corso stesso. 



 
 
 
 
 
Si fa presente che il laboratorio teatrale, il progetto biblioteca, il giornalino scolastico 
“Novellando”, Novello lab, il progetto EEE, il progetto di Archeologia ed altri progetti ASL, 
rientrando nelle attività di Alternanza scuola lavoro, vengono direttamente finanziati dal MIUR, 
perciò non sono soggetti a contributo per ampliamento offerta formativa. 
 
 
 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Valentina Gambarini 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


