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Oggetto: Proposte corsi/attività extracurriculari a.s 2022/2023 

 

Si trasmette il modulo per la scelta delle attività pomeridiane (opzionali, con contributo o gratuite). 

SI RICORDA CHE QUALORA ALLO STUDENTE VENGANO ASSEGNATE ATTIVITÀ DI 

RECUPERO, LO STUDENTE HA L’OBBLIGO DI PARTECIPARVI, CON PRIORITÀ 

ASSOLUTA RISPETTO A QUALSIASI ALTRO CORSO. 

Per ragioni didattiche gli allievi delle classi prime possono frequentare 1 solo corso di lingua straniera, 

gli allievi delle altre classi possono frequentare di regola massimo 2 corsi tra tutti quelli proposti, 

eccezionalmente 3 di cui uno di breve durata (esclusa l’attività del Giornalino). 

Per quanto riguarda i corsi di lingue straniere si consiglia di concentrare il proprio impegno su un 

solo corso. 

Le attività verranno poste in essere al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e si 

svolgeranno nelle seguenti modalità: 

- corsi di lingua, corsi ICDL, corso greco moderno a distanza; 

- corso preparazione test universitari e progetto giornalino a distanza e in presenza; 

- gruppo sportivo, gruppo musicale, progetto fotografia e progetto teatro in presenza. 

Al termine dei corsi di lingua francese, inglese e spagnola sarà possibile richiedere la certificazione 

delle competenze acquisite secondo gli standard di certificazione: PET - FIRST - CAE - DELF B1 - 

DELE A2/B1 – DELE B2. Il costo dovuto per l’esame, da corrispondere all’ente certificatore, sarà 

richiesto al momento dell’eventuale prenotazione dell’esame. La partecipazione ai corsi preparatori 

non obbliga a sostenere gli esami. 
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ICDL (ex ECDL): BASE - STANDARD - FULL 

STANDARD - CAD. 

Il Liceo Calasanzio è test center accreditato ICDL. Acquistando la SKILL CARD è pertanto possibile 

sostenere, sempre presso questo Istituto, gli esami per le certificazioni. Sarà richiesto il pagamento di 

un contributo specifico per il superamento dei singoli esami, che sarà differente in base al tipo di 

esame sostenuto, che verrà richiesto solo al momento della prenotazione degli esami. 

SI RICORDA CHE IL LICEO È SOLO L’ORGANIZZATORE MATERIALE DEI CORSI, CHE 

OFFRE COME UN SERVIZIO EXTRA. ESSO, PERTANTO, NON HA ALCUNA 

RESPONSABILITÀ IN MERITO AGLI ESAMI. 

 

Non occorre pagare alcun acconto. Verranno date successivamente informazioni relativamente al 

versamento della quota. 

 

Si chiede pertanto a tutti gli studenti interessati alle attività in oggetto di compilare entro il 10 ottobre 

2022 il modulo Google presente nell’allegato. 

 

Si allega alla presente il prospetto delle attività proposte, tenendo presente che potrebbe subire delle 

variazioni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria MORABITO 
        f.to digitalmente 
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