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OGGETTO: Avvio “Percorsi di Eco-Design” 

Si comunica l’avvio del corso online per l’arricchimento dell’offerta formativa dal titolo “Percorsi di 

Eco-Design”. 

Gli incontri saranno tenuti da un esperto esterno, in modalità a distanza attraverso piattaforma 

Google Meet. Si articoleranno in sei lezioni a cadenza settimanale e in orario pomeridiano, per un 

totale di 10 ore.  

Gli incontri avranno inizio alle ore 15.30 e termineranno alle ore 17.10. 

Si precisa che tali orari potrebbero subire delle variazioni a seconda dei cambiamenti della 

didattica curricolare dovuti all’evolversi della situazione epidemiologica. 

Le date degli incontri saranno le seguenti: 2, 9, 18, 23 febbraio e 2, 9 marzo. 

L’ISCRIZIONE al corso è subordinata al pagamento di un contributo equivalente a € 25,00 per gli 

studenti che all’atto dell’iscrizione hanno già formalizzato il contributo liberale; per gli altri 

studenti il contributo ammonta a € 50,00. 

Il versamento va effettuato prima dell’avvio del corso attraverso bonifico bancario sul conto 

corrente dell’Istituto (codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600 della Banca Popolare di 

Lodi, con la seguente causale: ISCRIZIONE CORSO DI ECO-DESIGN - specificando: COGNOME e 

NOME STUDENTE - CLASSE FREQUENTATA).  

Gli studenti dovranno inviare foto/scansione della ricevuta del versamento d’iscrizione al 

referente del corso (e-mail: ivo.avagliano@liceonovello.edu.it). 

 





E’ richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore in programma ai fini dell’attribuzione agli 

studenti del credito interno. Il monte orario potrà essere riconosciuto nell’ambito dei Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 
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