ALLEGATO 2 Circ. n - SCUOLA SECONDARIA.

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

OGGETTO: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA a.s. 2017-18, scuola secondaria di I grado
L’Istituto propone alle famiglie degli alunni corsi extrascolastici di ampliamento dell’Offerta Formativa a pagamento, in
collaborazione con l’associazione Centro Studi Umanistici Comparati con un minimo di 12 alunni e un massimo di 15.
Tali corsi saranno tenuti da docenti dell’Istituto o personale qualificato, nella sede di via Giovanni da Procida 16.
Dalle ore 14 alle 14,30 per gli alunni delle classi prime viene garantita la sorveglianza, mentre gli alunni delle classi seconda e
terza devono uscire dalla scuola e rientrare alle 14,30 per l’inizio dei corsi, salvo diversa richiesta dei genitori e pagamento della
relativa quota.
 Corso di Inglese preparazione alla certificazione Cambridge (MOVERS) – classi prime, previo test di ingresso 30 ore
annuali giovedì 14.30/16.00 costo € 205. Docenti Prof.sse Apicella-Pitruzzella.
 Corsi di Inglese Moving Towards KET (esame in 3 secondaria) – classi seconde, previo test di ingresso, 30 ore annuali
martedì 14.30/16.00 costo € 188. Docenti Prof.sse Apicella-Pitruzzella.
 Corso di Inglese preparazione alla certificazione Ket (FOR SCHOOLS) – classi terze, previo test di ingresso, 30 ore
annuali lunedì 14.30/16.00 costo € 188. Docenti Prof.sse Apicella-Pitruzzella.
 Corso di Francese - classi prime, 30 ore annuali martedì 14.30/16.00 costo € 205. Docente Prof.ssa Celotto.
 Corso di Francese preparazione alla certificazione DELF A1 - classi seconde, 30 ore annuali mercoledì 14.30/16.00 costo
€ 188. Docente Prof.ssa Celotto.
 Corso di Francese preparazione alla certificazione DELF A2 - classi terze, 30 ore annuali giovedì 14.30/16.30 costo €
192. Docente Prof.ssa Celotto.
 Corso di Spagnolo - classi prime e seconde, 30 ore annuali martedì 14.30/16.00 costo € 205.
 Laboratorio di ceramica - classi prime, 24 ore annuali giovedì 14.30/16.30 costo € 167. Docente Prof. Padula.
 Corso Italiano “Il liceo è dietro l’angolo” - classi terze, 30 ore annuali lunedì 14.30/16.30 costo € 188. Docente Prof.
Sessa.
 Corso Italiano “Grammateatro” - classi prime e seconde, 30 ore annuali martedì 14.30-16.30 costo € 205. Docente Prof.
Sessa.
 Introduzione all’animazione digitale con Scratch: dal videogioco allo story telling- classi prime, 24 ore annuali venerdì
14.30/16.00 (max 12 alunni) costo € 158. Docente Prof.ssa Ventura.
 Corso di Informatica “Verso l’ECDL” - classi seconde e terze, martedì ore 14.30-16.00 (max 12 alunni) 30 ore annuali costo
€188. Docenti Prof.sse Tossini-Ventura.
 Matematicando 1 - classi prime, 30 ore annuali lunedì 14.30/16.00 costo € 205. Docente Prof.ssa Rossetti.
 Matematicando 2 - classi seconde, 30 ore annuali giovedì 14.30/16.00 costo € 188. Docente Prof.ssa Tossini.
 Matematicando 3 - classi terze, 30 ore annuali venerdì 14.30/16.00 costo € 188. Docenti Prof.sse Rossetti-Tossini.
Dopo avvenuta comunicazione alle famiglie dall’avvio del corso, il pagamento del bonifico (intestato a Centro studi umanistici
comparati – Codice IBAN: IT53B0200805283000101369120 causale del bonifico il corso scelto, il cognome e nome
dell’alunno) inviare copia del bonifico via e-mail all’associazione: (centrostudiumanisticicomparati@gmail.com) oppure alla
vicepreside prof.ssa Laura Musto.

Compilare e consegnare entro giovedì 30 novembre 2017
IO SOTTOSCRITTO/A COGNOME E NOME_________________________________________________________________
CHIEDO CHE MIO FIGLIO/ACOGNOME E NOME __________________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA _____________________ SEZ. __________________
TEL. ____________________________________ email ___________________________
PARTECIPI AL SEGUENTE CORSO (SEGNARE CON UNA X LA/LE SCELTA/E)
 Corso di Inglese preparazione alla certificazione Cambridge (MOVERS) – classi prime, lunedì
 Corso di Inglese preparazione alla certificazione Cambridge (FLYERS) – classi seconde, giovedì.
 Corso di Inglese preparazione alla certificazione Ket (for schools) – classi terze, lunedì.
 Corso di Francese - classi prime, martedì.
 Corso di Francese preparazione alla certificazione DELF A1 - classi seconde, mercoledì.
 Corsi di Francese preparazione alla certificazione DELF A2 - classi terze, giovedì.
 Potenziamento Spagnolo - classi prime, martedì.
 Laboratorio di ceramica - classi prime, giovedì.
 Potenziamento lingua italiana “Il liceo è dietro l’angolo” - classi terze, lunedì.
 Potenziamento lingua italiana “Grammateatro” - classi prime e seconde, martedì.
 Introduzione all’animazione digitale con Scratch: dal videogioco allo storytelling - classi prime, venerdì.
 Corsi di Informatica “Verso l’ECDL” - classi seconde e terze, martedì.
 Potenziamento matematica Matematicando 1 - classi prime, lunedì.
 Potenziamento matematica Matematicando 2 - classi seconde, giovedì.
 Potenziamento matematica Matematicando 3 - classi terze, venerdì.

Roma,

Firma

