
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N.136 del 15/11/2017

Agli alunni del triennio e per loro tramite ai genitori
Ai docenti

Oggetto: Nuovo corso opzionale

Si comunica che, per sopravvenute recenti disponibilità, il Liceo “Redi” attiva un nuovo corso opzionale come
da prospetto di seguito indicato.

Trattandosi di offerta formativa opzionale e integrativa, l’iscrizione al corso è riservata a quanti sono in regola
con il pagamento della quota1 relativa all’ampliamento dell’offerta formativa e ai laboratori.

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per il portfolio dello studente e le ore svolte
potranno essere fatte valere come ore di alternanza scuola/lavoro.

Nel caso in cui le richieste dovessero superare le effettive disponibilità si procederà alla selezione secondo
quanto previsto dal docente referente del corso.

Per potersi iscrivere occorrerà compilare il form disponibile al seguente link:

http://www.digitaredi.it/corsi-opzionali/

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 14.00 del 15 Novembre alle ore 14.00 del 19 Novembre 2017.

Il primo incontro è previsto per martedì 21 Novembre 2017 alle ore 14.00.

NOME DEL
CORSO

DESTINATARI COSTO PER
STUDENTI

PERIODO
INDICATIVO DI
SVOLGIMENTO

ORARIO
INDICATIVO

DOCENTE DI
RIFERIMENTO

DURATA
DEL CORSO

Corso Arbitri Alunni del
triennio

Corso
gratuito

Novembre-
Dicembre

Martedì
14.00-16.00

Venerdì
14.00-16.00

Prof. Stefania
Galletti

8 ore

Il corso è finalizzato al conseguimento del brevetto da arbitro di pallavolo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

1 Si ricorda che la quota, deliberata dal Consiglio di Istituto, è la seguente:
10 € (obbligatoria a norma di legge) per assicurazione infortuni, libretto giustificazione, documentazione cartacea.
70 € per ampliamento offerta formativa (corsi opzionali, laboratori, ambienti, arredi, ecc.). Il Consiglio di Istituto ha
deliberato che la quota per l’indirizzo sportivo sia di 90 € come parziale rimborso delle maggiori spese per le specifiche
attività del corso.
È possibile presentare domanda per esonero dal contributo di 70/90 € in Segreteria didattica.
Ciascun anno il Lieo presenta una rendicontazione dell’utilizzo delle somme, inviata alle famiglie e pubblicata nel sito
ufficiale della Scuola.


