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        Comunicato n.118/VG/af 
                                                                                          Codogno, 04/11/2019 

 
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, logico 
matematica, laboratoriale) 
 

Il Collegio dei Docenti ha 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, a seconda del numero di iscritti. 

Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma 
iscrizione per il corrente a.s., 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). 

Il contributo per il corso andrà versato sul conto corrente bancario dell’Istituto: Banca Popolare 
di Lodi codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600. La causale sarà la seguente: 

ISCRIZIONE CORSO (NOME DEL CORSO) - COGNOME - NOME STUDENTE E CLASSE FREQUENTATA 
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 interno. 

L’adesione ai corsi si effettua a seguito di comunicazione al docente referente secondo 
indicazione di appositi comunicati; successivamente verranno indicati i corsi attivati e i genitori 
firmeranno modulo di autorizzazione alla frequenza ai corsi e alla permanenza in Istituto. Nella tabella 
allegata sono stati inseriti anche corsi già avviati regolamentati da apposito comunicato. 

Per i corsi di lingua, “impara un’altra lingua” (spagnolo/francese/tedesco), per i corsi di lingua 
russa e cinese e per il corso TOL l’iscrizione viene effettuata tramite il link disponibile nell’home page 
del sito web dell’Istituto entro il 11 novembre p.v. 

Si fa presente, come da prospetto allegato, che alcuni corsi non prevedono contributo 
(contributo parziale) in quanto finanziati con fondi MIUR PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO).  
            
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Valentina Gambarini 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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