
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE G.D. CASSINI 
Anno scolastico 2018 - 2019 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie inviata tramite posta elettronica 

- Ai singoli studenti viene rinnovata anche quest’anno l’opportunità di frequentare i corsi 
pomeridiani extracurricolari che sono sintetizzati nell’elenco sottostante. 

- I corsi saranno attivati sulla base della disponibilità dei fondi e del numero delle iscrizioni 

secondo un minimo di 20 iscritti. Solo i corsi di certificazione linguistica saranno attivati con un 

numero minimo di 15 iscritti. 
- Nella tabella sottostante potranno essere indicati fino a 2 corsi + 2 opzionali  

L'iscrizione costituisce un impegno a frequentare i corsi prescelti. 
- L’iscrizione a ciascun corso prevede un contributo spese di 50,00 euro versabili sul conto 

corrente bancario intestato al Liceo Scientifico Statale G.D. Cassini: 
IBAN: IT86Q0503401406000000001697 
causale: Corsi Exta - Erogazione liberale ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa 

- Tale contributo sarà rimborsabile solo se il corso scelto e quello opzionale non verranno attivati. 
 

La scheda di iscrizione per la scelta dei corsi va compilata dagli interessati e, unitamente alla 

ricevuta attestante l’avvenuto pagamento, consegnata ai rappresentanti di classe, i quali, 

terminata la raccolta, provvederanno a consegnarle:   
 in SEDE    alla sig.ra AnnaMaria Vetrano (ufficio Personale) dalle ore 10,30 alle ore 12,30; 
 in SUCCURSALE presso la portineria. 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IN MODO DEFINITIVO 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 
- Dopo aver esaminato tutte le richieste, constatato il numero degli iscritti e la disponibilità 

economica, si promuoveranno i corsi rendendoli operativi.  
- Gli alunni che si sono iscritti a corsi che non saranno attivati avranno la possibilità di scegliere 

un altro fra i corsi avviati o potranno avere la restituzione della quota di iscrizione. 
- Le spese per le certificazioni e per i libri di testo di lingua sono a carico degli studenti. 

Informazioni più dettagliate riguardo a tutti i corsi propostisaranno date nell’incontro che si 
terrà nei locali della sede LUNEDÌ 29 OTTOBRE dalle ore 16,00 alle ore 17,30  

In seguito si potranno chiedere informazioni al docente referente  -  Prof. Natali Claudio. 
F.to il D. S. Daniela Cambiaso 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA   PER  L’ISCRIZIONE AI CORSI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI 

CHE LO STUDENTE INTENDE FREQUENTARE    (max ) 

(scelti tra quelli in elenco) 

Cognome e nome  Classe 

Corso 1:                                                                                                   (NR: ____)  
                                                     certificazione linguistica specificare giorno:______________ 

Corso 2:                                                                                                   (NR: ____) 

Corso opzionale nell’eventualità che non vengano attivati i corsi 1 o 2: 

1) _________________________________________________(NR. ___) 

2) _________________________________________________(NR. ___) 

 
Firma dello studente/ssa Firma di un  Genitore o Tutore  

 (nel caso di studente minorenne) 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SINTESI DELLE PROPOSTE DEI CORSI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI 

    NR Corso      docente   ore                         giorno 
Orario 

D     dalle /alle 
destinatari 

1 Progettazione architettonica 
Mario 

Caraffini 
30 Lunedì/martedì 

15:00 
17:00 per tutte le classi 

2 Astrofisica e Cosmologia Polaris 30 
 martedì 15:30 

17:30 
per tutte le classi 

3 
Fotografia: Dalla fotografia 

all’immagine 
Da definire 20 

giovedì 

 

15:00 
17:00 per tutte le classi 

4 Teatro  Da definire 30 
Lunedì 

 

15:00 
17:00 per tutte le classi 

5 
Inglese: 

Certificazione  P E T 

 
Madrelingua 30 

martedi 
mercoledì 

venerdì 

15:00 
17:00 

per tutti gli studenti 
dopo aver sostenuto il 

test d’ingresso* 

6 
Inglese: 

First  certificate 

 
Madrelingua 30 

martedi 
giovedì 
venerdì 

15:00 
17:00 

per tutti gli studenti 
dopo aver sostenuto il 

test d’ingresso* 

7 
Inglese: 

certificazione C A E 

 
Madrelingua 30 

martedi 
giovedì 
venerdì 

15:00 
17:00 

per tutti gli studenti 
dopo aver sostenuto il 

test d’ingresso* 

8 
Inglese: 

certificazione IELTS 
Madrelingua 30 

martedi 
giovedì 
venerdì 

15:00 
17:00 

per tutti gli studenti 
dopo aver sostenuto il 

test d’ingresso* 

9 Nuova E C D L 
Claudio 
Natali 

 
58 

lunedì 
mercoledì 

15:00 
17:00 per le tutte le classi  

10 Rete Laboratorio 
Nicola 

Cria  
20 

venerdì 15:00 
17:00 

per le tutte le classi 

11 
Robotica  educativa avanzata 

Arduino e BYOR 
Scuola 

robotica 
18 

venerdì 15:00 
16:30 

per le tutte le classi 

12 
Francese* 

Certificazione delf 
Alliance 15 

lunedì 

 

15:00 
17:00 

per le tutte le classi 

13 
Tedesco 

 
Emanuela 

Solari 
15 

lunedì 15:00 
16:00 

per le tutte le classi 

14 
Costituzione, società, persona: 

leggere l’attualità con la lente del 
diritto 

Daniele 
Colonna 

15 
mercoledì 15:00 

16:00 
per le tutte le classi 

15 Programmazione Visual C# Nicola Cria 30 giovedì 15:00 
17:00 

Primo biennio 

16 Web Desing Traveso 20 mercoledì   

       

 
*14 e 15 novembre dalle ore 15,30 alle 16,30 nell’Aula Magna del liceo per placement test per la formazione delle classi 

( il test ha lo scopo di identificare il livello di preparazione linguistica per essere inserito nella classe appropriata) 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO  CHIUSE IN MODO DEFINITIVO 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 
 


