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CIRCOLARE N. 40       

 - Agli alunni e alle famiglie 

 

Oggetto: Corsi extracurricolari 

 

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

costituiscono importanti occasioni offerte agli studenti per ampliare il proprio bagaglio di 

competenze. Si tratta di corsi che il Collegio dei Docenti ha inserito, nel corso degli anni, nel 

P.T.O.F. del Liceo, anche sulla base di proposte e suggerimenti pervenuti dagli alunni.  

A conclusione di ciascun corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza che andrà ad 

arricchire il curriculum e, per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, potrà essere 

valutato positivamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico (secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei Docenti, possono essere valutati positivamente dal Consiglio di Classe, ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico, i corsi della durata di almeno 20 ore, purché l’alunno 

abbia partecipato ad almeno l’80% degli incontri). 

Gli studenti potranno iscriversi inviando una mail all'indirizzo corsi@fermi.edu.it 

entro la scadenza indicata nel prospetto allegato (per alcuni corsi il 9 novembre, per altri 

le adesioni saranno raccolte successivamente). 

Le informazioni contenute nel prospetto (in particolare numero di ore, periodo e cadenza delle 

lezioni) sono indicative. Sulla base delle adesioni ricevute verranno successivamente 

comunicati i corsi attivati e il calendario dettagliato, con gli orari definitivi.  

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

venisse superato il numero massimo di iscritti saranno individuati opportuni criteri di 

ammissione.   

Si precisa, infine, che nelle ultime 8 colonne del prospetto (“c1” … “c8”) sono indicate, per ogni 

corso, le competenze chiave per l’apprendimento permanente a cui esso afferisce (ci si riferisce 

alla nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

adottata il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea). 

 

Allegato: elenco dei corsi 

 

Genova, 31 ottobre 2019  

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 


