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CIRCOLARE N. 26  

 

 - Agli alunni 

- Ai proff. Leta, Marcenaro, Mazzucchelli, Ottaviani, Righetto, Turchi, Vagge 

- Sito 

 

Oggetto: Iscrizione ai corsi extracurricolari  

 

Avranno inizio a breve i corsi che il nostro Liceo propone in orario extracurricolare, come da elenco 

allegato.  

Si tratta, per la grandissima parte, di corsi già sperimentati e messi a punto gli scorsi anni 

raccogliendo le proposte di studenti e insegnanti e che costituiscono importanti occasioni offerte 

agli studenti per arricchire il proprio bagaglio di competenze. A conclusione di ciascun corso è 

previsto il rilascio di un attestato di frequenza, per gli alunni che avranno frequentato almeno l’80% 

delle lezioni. Alcuni corsi (PET e FCE) potranno portare al conseguimento di una certificazione 

esterna utile per il conseguimento del credito formativo. 

Gli studenti potranno iscriversi entro il 26 ottobre 2013, inviando un’email all'indirizzo 

barra@fermi.gov.it  indicando: nome e cognome; classe; titolo del corso prescelto. 

Prima dell’avvio di ogni corso, gli studenti iscritti verranno personalmente avvisati dal docente 

referente, cui è possibile rivolgersi per ulteriori delucidazioni in merito agli argomenti e ai 

contenuti. Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti il corso non verrà attivato; se 

venisse superato il numero massimo di iscritti, la prof.ssa Barra provvederà a definire i criteri di 

ammissione.  

 

Genova, 21 ottobre 2013 

 

Il docente responsabile dei corsi 

Patrizia BARRA 

Il primo collaboratore del D.S. 

Laura MARCENARO 

 



Titolo del corso Referenti durata del 

corso 

(numero 

di ore) 

periodo (data di inizio e fine) destinatari (alunni di quali 

classi, ecc.) 

numero 

minimo di 

alunni

numero 

massimo di 

alunni 

LABORATORIO DI PITTURA Leta 20 Novembre 2013 – marzo 2014 tutte le classi 8 12

CORSO DI TEATRO Marcenaro 40 Novembre 2013 – maggio 2014 tutte le classi 15 20

CORSO DI FOTOGRAFIA Marcenaro 24 Febbraio – maggio 2014 tutte le classi 15 20

INTRODUZIONE ALLA RAZIONALITA' 

E ALLE PROCEDURE INFERENZIALI
Mazzucchelli 10 fine gennaio – marzo 2014 classi prime e seconde 15 25

LETTURE FILOSOFICHE Mazzucchelli 12 fine gennaio – marzo 2014 classi quinte 20 160

PET Ottaviani 20 Dicembre 2013 – maggio 2014
classi seconde, terze, 

quarte, quinte
15 35

FCE Ottaviani 20 Dicembre 2013 – maggio 2014 classi  terze, quarte, quinte 10 25

TANGO ARGENTINO ED 

ESPRESSIONE CORPOREA
Righetto 20 Novembre 2013 - Dicembre 2013 tutte le classi 15 30

GIORNALISMO E SCRITTURA 

GIORNALISTICA
Turchi 8 1 novembre 2013  – 20 dicembre 2013 classi quarte e quinte 15 30

GUIDA ALL'ASCOLTO DI MUSICA 

CLASSICA
Turchi 10 1 febbraio 2014 – 31 marzo 2014 tutte le classi 15 30

PREPARAZIONE TEST 

UNIVERSITARI- GLUES
Vagge 12 Febbraio – marzo 2014 classi quinte 15 30

L'INTELLIGENZA SI IMPARA Vagge 24 27 ottobre 2013 – marzo 2014 classi  terze, quarte, quinte 10 30


