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CIRC. N. 092 

 
 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

  

OGGETTO: Corsi/Laboratori pomeridiani 

 
 
A partire dalle prossime settimane saranno attivati i corsi/laboratori pomeridiani: in allegato 
il foglio sintetico delle proposte; nel link SCHEDE DEI CORSI sotto riportato tutte le proposte 
divise per ambiti: scientifico; linguistico; sportivo, laboratori, artistico e solidale. 
 
Alcune precisazioni: 

- I corsi si dividono in due categorie: annuali (circa 30 ore) o 1°/2° periodo (16 ore).  
- I corsi annuali /1°periodo inizieranno di lunedì intorno alla fine di ottobre, (seguirà 

calendario nel quale saranno indicati i giorni indicati per ciascun corso). 
- Avranno cadenza settimanale.  

 
Gli studenti che intendono iscriversi devono compilare il modulo di iscrizione sotto 
indicato entro e non oltre il 23 ottobre’21 e attendere, prima di procedere con il 
pagamento, la conferma via mail dell’avvenuta attivazione del corso (i corsi saranno attivati 
SOLO se ci sarà il numero adeguato di iscritti). 
L’iscrizione al corso implica un impegno formale con il versamento del contributo di gestione 
mediante bonifico. 
La pratica si completa, stampando e compilando il modulo di autorizzazione che sarà 
inviato con la mail di conferma di attivazione del corso; il modulo, debitamente compilato, 
va consegnato in segreteria prima dell’inizio dell’attività con allegata la copia del bonifico. 
Il contributo richiesto è: 

• Per i corsi di 30 ore di 50 euro  
• Per i corsi di 16 ore di 30 euro  

 
 
N.B. Il corso in preparazione al First Certificare in English (FCE) prevede due versamenti: 
la quota di iscrizione di € 50 a cui si aggiunge la tassa per iscriversi all’esame di € 185.  
 
Nella giornata di martedì 19 ottobre ’21 verranno presentati i corsi tramite conference web 
agli studenti delle classi prime e delle seconde, rispettivamente alle ore 10:10 e 12:10 al 
seguente LINK . Se impossibilitati per verifiche si possono invertire gli orari. 
 

http://www.liceomascheroni.it/
https://meet.google.com/mzd-ubnu-idr
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Per visualizzare le schede dei corsi clicca sul seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/17nucYW9jfr_yciKi_aq0RvFWhEhaqGsy?usp=sharing 

  
corsi clicca sul seguente link entro e non oltre il 23 ottobre 2021: 

LINKiscrizioni 
 

Per eventuali richieste il referente è il prof. Vavassori mail: 
angelopaolo.vavassori@liceomascheroni.it  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Paola Caterina Crippa 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi codice CAD e normativa connessa) 
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