LICEO CLASSICO STATALE
“LORENZO COSTA”

La Spezia
ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI
ANNO SCOLASTICO 2016-2017

La Spezia, 31 ottobre 2016

Si elencano di seguito, suddivisi per aree, le Attività e gli Insegnamenti Aggiuntivi Facoltativi
programmati dall’Istituto per l’ a.s. 2016-2017; tali attività ed insegnamenti hanno valore di integrazione,
consolidamento ed ampliamento del percorso formativo curricolare.
L’attestazione di frequenza sarà oggetto di valutazione in sede di attribuzione del Credito Scolastico, per le
classi del triennio finale.
Si fa presente che:
1) Ciascun alunno, se lo desidera, può scegliere, in relazione ai propri interessi, di iscriversi fino ad un
massimo di due corsi, da seguire con regolare impegno ed assiduità in orario pomeridiano.
Gli alunni del Corso E ad indirizzo musicale, se già impegnati nelle attività di strumento, potranno
iscriversi solo ad un corso.
2) Ai fini del conseguimento dell’attestato di frequenza ai corsi è necessario essere presenti almeno
al 70% delle ore di lezione.
3) Le Attività Libere (fuori quota) non prevedono l’ obbligo di frequenza e danno comunque diritto ad
un attestato di frequenza per i partecipanti.
4) I corsi contraddistinti dall’asterisco (*) danno accesso ad una ulteriore certificazione da parte di
enti esterni tramite esame eventualmente sostenuto dallo studente, a proprie spese.
5) Per essere attivato, ogni corso necessita di almeno quindici iscritti. Tale numero di frequentanti è
indispensabile sia mantenuto per l’intero corso. Diversamente l’attività potrà essere sospesa.
6) Per la realizzazione dei corsi integrativi verranno utilizzate le strutture dell’istituto, ovvero l’aula
di proiezione, i laboratori (linguistico, informatico, etc. …), l’aula di fisica, la biblioteca, la palestra,
etc…
7) Referente delle attività ed insegnamenti integrativi facoltativi è la prof.ssa Guendalina Greta
Pellegrini, cui è possibile rivolgersi per informazioni specifiche (teachergretapellegrini@gmail.com)
NB: quest'anno si prevede di implementare l'offerta formativa della LINGUA INGLESE finalizzata
all'acquisizione delle Certificazioni Cambridge PET/FCE e livelli superiori, spendibili in ambito
universitario e lavorativo. Pertanto, è possibile che sia necessario il versamento di un piccolo contributo,
una volta verificato il numero complessivo degli iscritti. Segue circolare apposita.
L'elenco dettagliato, comprensivo di giorno, periodo di realizzazione e nominativo del docente
responsabile, è reperibile sul sito della scuola, dove vengono comunicati i corsi attivabili per la scelta
dell'attività.
Si invita a COMPILARE il MODULO SCARICABILE DAL SITO DEL LICEO, consegnandolo
firmato dall’alunno e, in caso di minorenne, anche dal genitore, entro il giorno 09 Novembre 2016, alla
segreteria didattica per il tramite del docente coordinatore di classe. Si precisa inoltre che il modulo
deve essere comunque CONSEGNATO firmato ed annullato anche in caso di non adesione alle
iniziative proposte.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Cecchini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n 39/1993)

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FACOLTATIVE

(DA SCARICARE DAL SITO DEL LICEO)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “COSTA” – LA SPEZIA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… alunno/a della classe ……………. anno scolastico
2016-2017, dichiara di scegliere, impegnandosi a frequentare le lezioni con regolarità e senso di responsabilità, le
seguenti attività ed insegnamenti integrativi:
ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI (se previsto indicare se trattasi di I, II, III livello).
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Dichiara altresì di essere a conoscenza che solo la frequenza di almeno il 70% delle ore di attività dà diritto
all’attestazione di partecipazione al corso.

Firma dello Studente
…………………………………..

(per i minorenni) Firma del Genitore
………………………………………………….

Si invita a CONSEGNARE il presente modulo, sottoscritto dallo studente e, se minorenne, dal genitore, al docente
coordinatore di classe, anche in presenza di non adesione alle iniziative programmate.

