PRE-ISCRIZIONE ai corsi integrativi in orario extrascolastico A.S. 2016-17
Anche quest’anno la scuola propone corsi facoltativi di specializzazione e potenziamento per le
lingue, la preparazione all’università, l’ampliamento delle attività formative
Per permetterci di procedere con l’organizzazione è indispensabile che chi è interessato a partecipare ci
indichi al più presto le proprie preferenze.
I singoli corsi, infatti, verranno attivati solo se si raccoglierà un numero sufficiente di adesioni.
Per ora non è possibile fornire tutti i dettagli organizzativi e i costi dei corsi, che dipendono dal numero di
adesioni raccolte. In linea di massima, la maggior parte dei corsi si svolgerà su blocchi di due-tre-sei mesi (a
seconda della vastità della materia da affrontare) con una o due ore di lezione alla settimana,
prevalentemente nella fascia oraria 14,30-16,30 del pomeriggio (preferibilmente al venerdì).
Qualora uno stesso alunno gradisca partecipare a due o più corsi si cercherà di coordinare date orari per
permetterglielo. Se ciò non si rivelasse possibile si chiederà all’alunno di optare per il corso che preferisce
Il presente modulo serve quindi per raccogliere dati di massima sulla partecipazione degli studenti e non
costituisce una iscrizione; l’iscrizione definitiva si farà in seguito. Chi è interessato riconsegni al più presto il
modulo compilato nella parte sottostante alla preside.
La preside
Raffaella Tessitore

Corso di inglese per esame PET periodi ottobre-gennaio e marzo-maggio (rivolto di massima a studenti
di 1^-2^ superiore)
Corso di inglese per esame FIRST CERTIFICATE - periodi ottobre-gennaio e marzo-maggio (rivolto di
massima a studenti di 3^, 4^ e 5^ superiore e su indicazioni dei docenti di inglese)
Corso di consolidamento di lingua spagnola e preparazione esami DELE (rivolto prevalentemente agli
studenti del liceo scientifico e liceo classico)
Corso di preparazione ai test di ammissione all’università (per le classi 4^ e 5^ superiore)
Logica – cultura generale
Ingegneria - Matematica - Architettura
Economia
Medicina e professioni sanitarie
Teatro per il potenziamento di inglese – Musical (Giovedì pomeriggio ore 14,20-16,30 circa)
Gruppo organizzazione di conferenze-eventi culturali per la scuola e la città
Giornalismo, gruppo redazione giornale online della scuola
Corso di lingua cinese o altre lingue straniere (specificare quale: ___________________________)
Corso di informatica (Video, oppure Programmazione app android,, oppure… ___________________)
Corso di musica ( specificare strumento musicale_____________________________)
Gruppo sportivo (2 ore a settimana nel primo pomeriggio)

Nome dello studente
__________________________

CLASSE
_________

Firma di un genitore
__________________________

