
 
 

   

  

 

Circ. n. 49 Agli alunni 

Sedi di Imperia e Sanremo 

Oggetto: corsi extracurricolari. 

 

 Si porta a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie che presso il nostro Istituto è proposta una serie di 

possibilità di frequenza a corsi extracurricolari pomeridiani. I sopra citati corsi, oltre ad avere importanza per la loro 

valenza educativa e formativa, concorrono, se frequentati per due terzi delle loro lezioni, all’integrazione del punteggio 

del credito scolastico per gli alunni del triennio. 

 Al fine di stabilire quale sia il grado di adesione delle varie proposte tra gli alunni, in modo tale da selezionare i 

corsi da attivare, viene consegnato un modulo riassuntivo con un tagliando da compilare; gli alunni interessati dovranno 

compilare il tagliando; i rappresentanti di classe raccoglieranno i tagliandi e li consegneranno ai docenti referenti 

indicati sulla presente entro e non oltre il giorno 15 novembre 2019. 

 N.B. verranno attivati solo i corsi che raggiungeranno i 14 iscritti. 

 

Imperia, 30 ottobre 2019. 

per IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Beatrice PRAMAGGIORE) 

 

 

 

Allegato sul retro della presente: modulo di iscrizione 

  



 

 
 
 

Corsi integrativi del curricolo - Anno scolastico 2019-20 
  

 Corsi Luogo Contributo 

1 Preparazione agli esami di certificazione A2 di lingua Tedesca Imperia € 55.00 

2 Preparazione agli esami di certificazione B1 di lingua Tedesca Imperia € 55.00 

3 Lingua francese, DELF, liv.B12 Imperia € 55.00 

4 Lingua francese, DELF, liv.B22 Imperia € 55.00 

5 Lingua francese, DELF, liv.B1 Sanremo Gratuito 

6 Laboratorio di metodologia ESABAC di Storia1 Imperia € 55.00 

7 
"True colors" - Percorso di conoscenza personale e 
mediazione corporea 

Imperia Gratuito 

8 Insieme tra le righe: interrogare l’abituale2 Imperia Gratuito 

9 Laboratorio di giornalismo e comunicazione Sanremo € 55.00 

    
1 : riservato agli alunni delle classi del Lic. Ling. Imperia: IIIA, IIIB, IVA E Quinte 
2 : riservato agli alunni del triennio 
 
 
 

Per l’iscrizione:  consegnare la richiesta e l'attestazione di versamento sul c.c.p. dell’I.I.S. Amoretti e Artistico, 

tramite i rappresentanti di classe che cureranno la raccolta, al prof. Ligorini per la sede di Imperia, 

alla prof.ssa Brisigotti per il Liceo Artistico e al prof. Prisco per la sede di Sanremo entro le ore 13.00 

di venerdì 15 novembre 2019. 

Ciascun corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di quattordici iscritti.  

La frequenza del corso per i due terzi della durata dello stesso, permette l’integrazione del punteggio del 

credito scolastico per gli alunni del triennio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                  

(da consegnare, previa raccolta da parte dei rappresentanti di classe, al prof. di riferimento entro il 15 novembre 2019) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…………………..… , 

genitore/tutore dell’alunno/a  …..………………………..………………………….. , della classe……. 

sez. ….., presa visione della comunicazione del 30 ottobre 2019, chiedo: 

l’iscrizione di mio/a figlio/a al corso: n …… ,    …………………………………………………………..   

(indicare numero d’ordine e denominazione del corso).     

 
 (firma leggibile) 

 
……………………………………………… 

Per Il Dirgente Scolastico 
(Dott.ssa. Beatrice Pramaggiore) 


