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COMUNICAZIONE N. 162

AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DELLA CLASSI 
1 H – 1 I – 1 O ( SCIENZE UMANE)
1 S  ( ECONOMICO SOCIALE)
LORO SEDI

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CLASSI 1^  A.S. 2018/19

Nell’ambito  delle  attività  a  favore  degli  studenti  e  di  quanto  previsto  dal  piano  dell’offerta
formativa, la nostra scuola offre, agli studenti iscritti alle classi prime, la possibilità di partecipare
ad alcuni progetti e attività laboratoriali. 
Tali attività sono tenute da docenti dell’istituto e/o da esperti esterni e sono rivolte a tutti gli studenti
al fine di ampliare le loro conoscenze curricolari e di sviluppare nuove competenze oltre a quelle
previste dal percorso scolastico.
Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno ogni martedì alla 5^ ora, dalle ore 12:05 alle 13:05,
in aggiunta all’orario scolastico giornaliero.
La partecipazione a tali attività non è obbligatoria ma è  vivamente consigliata e agli alunni che
frequenteranno i vari corsi,  verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Elenco dei corsi per indirizzi:
Liceo Classi Corso

Scienze Umane
Economico 
Sociale

1 H, 1 I, 1 O  
1 S

A. Benessere del corpo: tecniche di  respirazione e 
rilassamento  (prof.ssa Luminati Antonella)

B. Connessi alla rete: Internet , uso dei social media e 
reati informatici  (prof.ssa Polidoro Iolanda)

C. Corso di economia e mercati: i concetti base della 
macroeconomia (prof. Serafini Giulio)

D. Corso di economia e finanza: la moneta, il 
risparmio, il credito e l’investimento (prof. Razzu 
Marco) 

Ogni corso avrà la durata di 6 ore.

I  genitori  di  ciascun alunno sono tenuti   a  compilare  il  modulo  relativo  ai  corsi  sopradescritti
(allegato alla presente) indicando se autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a.
Il modulo debitamente compilato va consegnato al coordinatore di classe.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Claudio Bernacchia

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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MODULO OF_2018/19

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO CLASSICO 
GIACOMO LEOPARDI
PIAZZA B. GIGLI,2
62019  RECANATI (MC)

Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a   _____________________

frequentante  la  classe  ________  sez. ________prende atto della presente comunicazione e 

DICHIARA

- di avvalersi delle attività organizzate dalla scuola  e autorizza la partecipazione del proprio 
figlio/a al

 CORSO  A Benessere del corpo: tecniche di  respirazione e rilassamento  
 CORSO  B Connessi alla rete: Internet , uso dei social media e reati informatici
 CORSO  C Corso di  economia e mercati : i concetti base dell’economia
 CORSO  D   Corso di economia e finanza: la moneta, il risparmio, il credito e 

l’investimento

- di non avvalersi di tali attività e quindi di autorizzare l’uscita del figlio/a al termine della 
quarta ora di lezione.

Data ………………………….     Firma del Genitore

       
_____________________________
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