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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 20 del 24 settembre 2016 

Agli alunni e ai loro genitori 

delle classi 1-2-3-4-5  

a.s 2016/2017 

 

Oggetto: Iscrizione progetti extracurricolari  a. s. 2016/2017 

 
Ai fini dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa, il Collegio dei docenti, attraverso i docenti 
responsabili e le rispettive commissioni, predispone ogni anno attività sia d’integrazione al 
curriculum di studi che di ampliamento extracurriculare.  
 
A QUALI PROGETTI MI POSSO ISCRIVERE? QUALI SCOPI HANNO? 

- LABORATORI ARTISTICI:  TEATRO PROPEDEUTICO – TEATRO AVANZATO – CORO 
– ORCHESTRA 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto che potranno far parte dei gruppi artistici 
per i posti messi a disposizione nell’anno scolastico 2016/17. I laboratori saranno seguiti dai  
docenti dell’Istituto, da  una compagnia teatrale, da un docente esperto in direzione 
d’orchestra, da un docente esperto in direzione di cori. Gli obiettivi che il progetto si propone 
di raggiungere sono i seguenti: 

- Conoscere il linguaggio teatrale, musicale e le potenzialità della voce e del corpo. 

- Conoscere se stessi. 

- Promuovere l’espressività e la creatività degli alunni coinvolti nel progetto. 

- Acquisire competenze relative all’analisi, alla drammatizzazione o all’esecuzione di un’opera. 

- Acquisire consapevolezza dei propri mezzi espressivi. 

- Rappresentare un’opera teatrale, eseguire brani musicali con gli strumenti o con la voce. 

 
Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede di attivare i seguenti corsi: 
 

TEATRO BASE    Per chi si iscrive per la prima volta al laboratorio di teatro. 
   Compagnia Bahamut LUNEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

 

TEATRO AVANZATO 1  Per chi ha frequentato almeno un anno di laboratorio teatrale nel 
nostro istituto.  
Compagnia Bahamut MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 
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TEATRO AVANZATO 2 Per chi ha frequentato almeno un anno di laboratorio teatrale nel 
nostro istituto.  
Compagnia Bahamut MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

 
 TEATRO AVANZATO 3   Per chi ha frequentato almeno un anno di laboratorio teatrale nel 

nostro istituto.  
Compagnia Bahamut MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

 

 - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti di seconda, terza, quarta liceo e ha come finalità il 
miglioramento delle abilità di comprensione ed espressione orale, eventualmente anche 
finalizzata al superamento del FCE – First Certificate in English. 

Le lezioni, tenute da docenti madrelingua, si basano su esercizi per interagire con scioltezza su 
argomenti di vario tipo e per il superamento dell’esame di certificazione anche su esercitazioni 
di Writing. 
Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede di attivare i seguenti corsi: 
 

MADRELINGUA 1  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (classi seconde)  
   Prof.ssa Watson GIOVEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

                                    (INIZIO CORSO LUNEDI’ 16/01/2017) 
  
MADRELINGUA 2  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE  (classi seconde)  

 Prof.ssa De Sensi LUNEDI’ dalle 13:30 alle 15:00                                           
(INIZIO CORSO LUNEDI’ 10/10/16) 

 
MADRELINGUA 3  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (classi seconde)  
    Prof.ssa De Sensi MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 15:00  
             (INIZIO CORSO MERCOLEDI’ 12/10/16) 
 
MADRELINGUA 4   CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 

 Speaking e Writing del FCE (classi terze)  
Prof.ssa Banchetti LUNEDI’ dalle 13:30 alle 15:00  
(INIZIO CORSO LUNEDI’ 10/10/16) 
 

MADRELINGUA 5  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 
 Speaking e Writing del FCE (classi terze) 

Prof.ssa Watson GIOVEDI’ dalle 13:30 alle 15:00  
(INIZIO CORSO GIOVEDI’ 13/10/16) 
 

MADRELINGUA 6  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 
 Speaking e Writing del FCE (classi terze)  
Prof.ssa Banchetti VENERDI’ dalle 13:30 alle 15:00  
(INIZIO CORSO VENERDI’14/10/16) 
 

MADRELINGUA 7  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 
Speaking e Writing del FCE (classi quarte)  
Prof.ssa Lang  GIOVEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 
(INIZIO CORSO GIOVEDI’ 13/10/16) 
 

MADRELINGUA 8   CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 
    Speaking e Writing del FCE (classi quarte)  
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Prof.ssa Banchetti MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 15:00  
(INIZIO CORSO MERCOLEDI’ 12/10/16) 

MADRELINGUA 9  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 
  Speaking e Writing del FCE (classi quarte) 

Prof.ssa Lang VENERDI’ dalle 13:30 alle 15:00 
(INIZIO CORSO VENERDI’ 14/10/16) 

 

- CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ECDL  

La certificazione della NUOVA ECDL “Full Standard” costituisce la naturale evoluzione 
della vecchia certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate 
alle funzionalità introdotte dal web 2.0, può essere conseguita superando i 7 Moduli 
elencati: 

ECDL 1  
modulo 1: Computer Essential 

modulo 2: Online Essential 

modulo 3: Word Processing 

ECDL 2  
modulo 4: Spreadsheets 

modulo 5: IT Security – Specialised Level 

modulo 6: Presentation 

modulo 7: Online Collaboration 

 

AUTOCAD (Computer Aided Design) 

Autocad permette di disegnare la mappa di una intera città e poi di stamparla su un foglio di 
carta.  
La precisione di Autocad permette di lavorare anche con disegni di grandi estensioni, potete 
disegnare il sistema solare esattamente in scala. Potrete inoltre, evitare ore di noioso lavoro 
ripetitivo combinando parti di disegni esistenti usando i potenti comandi di comandi di copia e 
modifica.  
Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede l’attivazione dei seguenti corsi: 

Autocad Base:  Conoscenza di base  dell’ ambiente CAD, con proiezioni ortogonali e 
cognizioni delle coordinate cartesiane. 

Autocad Avanzato: Introduzione di “progetti” più complessi con disegno CAD 3D. 

 

COSTO DEL SINGOLO CORSO 

Si ricorda che la frequenza a ogni corso comporta il versamento del contributo di 40,00 Euro a 
carico dei partecipanti (verbale n. 88 del Consiglio di Istituto del 21/02/2012), tale versamento 
è integrativo di quello di 80,00 euro già versato all’atto dell’iscrizione per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, pertanto, ai corsi possono accedere esclusivamente gli studenti che sono 
in regola, prima dell’inizio dei corsi, con i predetti versamenti. 
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COME AVVENGONO LE ISCRIZIONI? 

Come per lo scorso anno l’iscrizione ai diversi progetti sarà effettuata online attraverso il 
Banner “Iscrizione Help e Corsi vari” presente nell’area “Studenti” nel sito del Liceo 
www.liceomeda.gov.it . 

I genitori/gli studenti maggiorenni potranno accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali 
ricevute con la mail trasmessa dalla segreteria all’indirizzo di posta elettronica registrato 
all’atto dell’iscrizione a questo Istituto. Tale registrazione sostituisce il modulo cartaceo e, 
quindi, la relativa firma di sottoscrizione da parte del genitore. 

Effettuato il login si apre la pagina “i miei eventi” con le attività alle quali ci si è già iscritti, 
passando alla pagina a fianco saranno visualizzate le iscrizioni ancora attive corrispondenti alla 
classe di appartenenza (prima, seconda….) complete di docente referente, termine di iscrizione 
e  numero di posti ancora disponibili. L’iscrizione si effettua semplicemente cliccando 
sull’evento di interesse e completando le note laddove necessario. In caso di errore, entro il 
termine di iscrizione è possibile cancellarsi autonomamente da un evento. 

Per completare l’iscrizione al corso è necessario effettuare il versamento di euro 40,00 da 
versare mediante modulo di c.c.p. 60229200 che lo studente può richiedere all’ URP, oppure 
mediante bonifico utilizzando le coordinate IBAN IT72A0760101600000060229200, 
avendo cura di specificare la seguente causale: “Ampliamento offerta formativa” L. n. 62/2000 
– Corso ….   (vedere tabella colonna Titolo/Causale Versamento es. MADRELINGUA 1 )”.  
L’attestazione del versamento o la copia del bonifico dovrà essere consegnata alle 
Collaboratrici Scolastiche, presenti sul piano dove è ubicata la classe frequentata, entro e non 
oltre il termine del 05 ottobre 2016, gli studenti che entro tale data non avranno 
consegnato il bollettino verranno automaticamente cancellati dall’attività e il posto sarà reso 
disponibile.  

Docenti Referenti: 

Alfabetizzazione Informatica ECDL prof. Bortolino Brunelli - dirigente scolastico 

Autocad prof.ssa Laura Bellotti  

Laboratori Artistici:  Teatro prof.ssa Francesca Viganò e prof. Corrado Saporiti  

   Coro prof.ssa Silvia Carminati 

   Orchestra prof.ssa Nicoletta Colombo 

Madrelingua Inglese prof.ssa Donatella Tarducci 
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RIEPILOGO DEI CORSI 

PER TUTTE LE CLASSI  

Titolo              
(Causale 

Versamento) 

max 
iscritti 

n. 
ore iscrizioni Giorni e periodo 

dell’anno note 

ECDL 1  

Nelle note specificare i 
moduli cui intende 
partecipare (1,2,3 
oppure tutti) 

28 40 dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da  giovedì 13  
ottobre 2016  a fine  
corso  

Consigliato per chi non ha 
sostenuto alcun esame ECDL 

ECDL 2 

Nelle note specificare i 
moduli cui intende 
partecipare (4,5,6,7 
oppure tutti)  

28 60 dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da martedì  11 
ottobre 2016 a fine 
corso 

Consigliato per gli studenti che 
hanno già sostenuto esami 
ECDL 

CORO 35 30 dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da lunedì 10 ottobre 
a maggio/giugno 

Fino al 28 settembre saranno 
accettate solo le iscrizioni degli 
studenti che lo scorso anno 
hanno già fatto parte del coro 

ORCHESTRA 35 30 dal 25 
settembre  al 
01 ottobre 
2016 

da lunedì 10 ottobre 
a maggio/giugno 

Fino al 28 settembre saranno 
accettate solo le iscrizioni degli 
studenti che lo scorso anno 
hanno già fatto parte 
dell’orchestra. 

In fase di iscrizione specificare 
lo strumento di cui si è in 
possesso che si intende 
suonare. 

TEATRO base 

(Corso propedeutico 
del lunedì) 

27 

 

30 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 

da lunedì 10 ottobre 
a maggio/giugno 

Per chi si iscrive per la prima 
volta al laboratorio di teatro. 

TEATRO avanzato 1  

(Corso avanzato del 
mercoledì) 

27 

 

40 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da mercoledì 12 
ottobre a 
maggio/giugno 

Per chi ha frequentato almeno 
un anno di laboratorio teatrale 
nel nostro istituto. 

TEATRO avanzato 2   

(Corso avanzato del 
mercoledì) 

27 

 

40 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da mercoledì 12 
ottobre a 
maggio/giugno 

Per chi ha frequentato almeno 
un anno di laboratorio teatrale 
nel nostro istituto. 
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PER TUTTE LE CLASSI  

Titolo              
(Causale 

Versamento) 

max 
iscritti 

n. 
ore iscrizioni Giorni e periodo 

dell’anno note 

TEATRO avanzato 3  

(Corso avanzato del 
mercoledì) 

27 

 

40 
ore 

dal 25 
settembre  al 
01 ottobre 
2016 

da mercoledì 12 ottobre a 
maggio/giugno 

Per chi ha frequentato 
almeno un anno di 
laboratorio teatrale nel 
nostro istituto. 

 
SOLO PER LE SECONDE 

MADRELINGUA 1  15 15 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da Lunedì 16 gennaio 2017   

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Watson 

 

 

 

MADRELINGUA 2  15 15 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da Lunedì 10 ottobre 

 dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa De Sensi 

 

 

MADRELINGUA 3  15 15 
ore dal 25 

settembre  
al 01 ottobre 
2016 

da Mercoledì 12 ottobre 
 dalle 13:30 alle 15:00 
Prof.ssa De Sensi 
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SOLO PER LE TERZE 

Titolo            
(Causale 

Versamento) 

max 
iscritti 

n. 
ore iscrizioni Giorni e periodo 

dell’anno note 

MADRELINGUA 4  

 

15 15 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 
ottobre 
2016 

da Lunedì 10 ottobre 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Banchetti 

in preparazione alla 
Speaking e Writing del 
FCE 

MADRELINGUA 5 15 15 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 
ottobre 
2016 

da Giovedì 13 ottobre  

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Watson 

in preparazione alla 
Speaking e Writing del 
FCE 

MADRELINGUA 6 15 15 
ore 

dal 25 
settembre  
al 01 
ottobre 
2016 

da Venerdì 14 ottobre 

 dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Banchetti 

in preparazione alla 
Speaking e Writing del 
FCE 

SOLO PER LE QUARTE 

MADRELINGUA 7 
15 15 

ore dal 25 
settembre  
al 01 
ottobre 
2016 

da Giovedì 13 ottobre   
dalle 13:30 alle 15:00 
Prof.ssa Lang  
 

in preparazione alla 
Speaking e Writing del 
FCE 

MADRELINGUA 8 
15 15 

ore dal 25 
settembre  
al 01 
ottobre 
2016 

 da Mercoledì 12 ottobre  
dalle 13:30 alle 15:00 
Prof.ssa Banchetti 
 

in preparazione alla 
Speaking e Writing del 
FCE 

MADRELINGUA 9 
15 15 

ore dal 25 
settembre  
al 01 
ottobre 
2016 

da Venerdì 14 ottobre  
dalle 13:30 alle 15:00 
Prof.ssa Lang  
 

in preparazione alla 
Speaking e Writing del 
FCE 

SOLO PER LE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 

AUTOCAD    
 

 
In corso di definizione 
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Si informa infine che sia per il Corso Autocad sia per le attività de Centro Sportivo Scolastico 
sarà emanata una nuova circolare. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


