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Circolare n. 46 del 13 Ottobre 2018  

Agli alunni e ai loro genitori 
delle classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
a.s 2018/2019 

Ai docenti referenti dei Progetti 
 

Oggetto:  Iscrizione progetti extracurricolari  a. s. 2018/2019 che annulla e  sostituisce     

la precedente n. 44 del 12 ottobre 2018 
 

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 – Referente prof.ssa Francesca Viganò  

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto che potranno far parte dei gruppi artistici per i 

posti messi a disposizione nel corrente anno scolastico. 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 2018/2019 si prevede di attivare i seguenti corsi Teatro: 
 

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

   LUNEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 
 

TEATRO AVANZATO 1  Per chi ha frequentato almeno un anno di laboratorio teatrale nel 

nostro istituto – Iscrizioni già confermate dagli studenti alla docente 

referente prof.ssa Francesca Viganò.  

MARTEDI’ 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 – Iscrizioni già confermate dagli studenti alla docente 

referente prof.ssa Francesca Viganò.  

MARTEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

 

– CORO – referente prof.ssa Laura Consonni  

Finalità  
- consolidare il gruppo coro 
- integrare i nuovi arrivi 
- allargare il repertorio a testi moderni 
- realizzare gemellaggi con altre realtà corali 
- partecipare a concorsi 
- partecipare a iniziative sul territorio promosse da altri cori o associazioni destinate alla    

promozione dell'attività corale 
 

– ORCHESTRA – referente prof.ssa Nicoletta Colombo 

Finalità  
- Migliorare la socializzazione attraverso l'atto del suonare insieme 
- Conoscere il patrimonio musicale che la storia europea e extraeuropea ci consegna 
- Esprimere la propria fantasia dentro un percorso guidato 
- Promuovere l’apertura del mondo della scuola a quello delle organizzazioni del settore 

favorendo collegamenti con il territorio. 
 

CORSI DI CONVERSAZIONE LINGUISTICA: 

– MADRELINGUA INGLESE – referente prof.ssa Donatella Tarducci 

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 2018/2019 si prevede di attivare i seguenti corsi al raggiungimento di quindici 

iscritti per ogni corso: 
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MADRELINGUA 1  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE  (classi seconde)  

 Prof.ssa Carvelli LUNEDI’ dalle 13:30 alle 15:00                                              

(INIZIO CORSO LUNEDI’ 22/10/18 - Aula 212) 

 

MADRELINGUA 2  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (classi seconde)  

   Prof.ssa Carvelli MARTEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

                                     (INIZIO CORSO MARTEDI’ 23/10/2018 Aula 212) 

 

MADRELINGUA 3 CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (classi seconde)  

Prof.ssa Carvelli  VENERDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

(INIZIO CORSO VENERDI’ 26/10/18 Aula 212) 
 

MADRELINGUA 4  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (classi seconde)  

Prof.ssa Carvelli  MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

(INIZIO CORSO MERCOLEDI’ 24/10/18 Aula 212) 
 

MADRELINGUA 5   CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (classi seconde)  

Prof.ssa Carvelli LUNEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

(INIZIO CORSO LUNEDI’ 21/01/2019 Aula 212) 

 

MADRELINGUA 6   CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 

 Speaking e Writing del FCE (classi terze)  

Prof.ssa Watson MARTEDI’ dalle 13:30 alle 15:00  

(INIZIO CORSO MARTEDI’ 23/10/2018 Aula 204) 

  

MADRELINGUA 7  CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 

 Speaking e Writing del FCE (classi terze)  

    Prof.ssa Carvelli GIOVEDI’ dalle 13:30 alle 15:00   

             (INIZIO CORSO GIOVEDI’ 25/10/18 Aula 212) 

 

MADRELINGUA 8 CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 

 Speaking e Writing del FCE (classi quarte)  

Prof.ssa Jean Lang GIOVEDI’ dalle 13:30 alle 15:00  

(INIZIO CORSO GIOVEDI’ 25/10/18 Aula 204) 
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MADRELINGUA 9   CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE in preparazione alla 

 Speaking e Writing del FCE (classi quarte) 

Prof.ssa Jean Lang VENERDI’ dalle 13:30 alle 15:00  

(INIZIO CORSO VENERDI’ 26/10/18 Aula 204) 

 

– MADRELINGUA SPAGNOLO referente prof.ssa Benedetta Sara Regalia 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti di prima, terza, quarta del liceo.  

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 si prevede di attivare i seguenti corsi al raggiungimento di 

quindici iscritti per ogni corso:   

 Corso base per l’arricchimento del vocabolario e consolidamento delle strutture 

morfosintattiche di base (A1-A2). Questo corso è aperto anche agli studenti di prima degli 

altri indirizzi che abbiano già studiato spagnolo alle medie, così da non perdere quanto 

appreso nella scuola secondaria di primo grado.  

 Corso intermedio per migliorare le abilità necessarie per interagire con un madrelingua 

spagnolo e potenziamento della produzione scritta anche in vista della certificazione DELE- 

livello B2.  

 

MADRELINGUA 10  CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO (classi prime) 

Prof.ssa Buetas  MARTEDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

(INIZIO CORSO MARTEDI’ 23/10/18 Aula 229) 

 

MADRELINGUA 11  CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO (classi prime) 

Prof.ssa Buetas  VENERDI’ dalle 13:30 alle 15:00 

(INIZIO CORSO VENERDI’ 26/10/18 Aula 229) 

 

MADRELINGUA 12  CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO (classi terze e quarte) 

Data e Docente da definire  

(Si prevede Giovedì 29/10 dalle 13:30 alle 15:00 Aula 229) 

 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ECDL – referente Dirigente Scolastico 

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: 
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CORSO ECDL 1  comprende i primi tre moduli della certificazione: 

modulo 1: Computer Essential – Fondamenti del Computer   

modulo 2: Online Essential – Navigazione in Rete 

modulo 3: Word Processing – Elaborazione Documenti 

CORSO ECDL 2  comprende gli ultimi 4 moduli della certificazione 

modulo 4: Spreadsheets – Fogli elettronici e di calcolo 

modulo 5: IT Security – Uso sicuro della rete 

modulo 6: Presentation – Realizzazione, presentazioni 

modulo 7: Online Collaboration – Comunicare e collaborare on line 

Al termine di ogni modulo gli studenti sosterranno il relativo esame presso l’Istituto Diaz di Meda, 
Test Center riconosciuto dall’AICA (Associazione Automatica per Il Calcolo Automatico).  
Il corso comprende oltre al materiale didattico (dispense fotocopiate dalla segreteria e rilasciate 
dal docente), esercizi e simulazioni d’esame. 
Per accedere agli esami lo studente dovrà acquistare dall’Istituto Diaz di Meda la skills card e il 
corrispettivo previsto da AICA per ogni esame. L’Istituto Diaz agli studenti di questo Liceo 
praticherà comunque tariffe agevolate e gli esami saranno organizzati direttamente dal docente  in 
collaborazione con le due segreterie, almeno 10/15 gg. prima. 
 
I corsi saranno attivati con un minimo di 25 studenti iscritti a ciascun corso. 
 
 

AUTOCAD (Computer Aided Design) – referente prof.ssa Laura Bellotti 

Il corso si rivolge a tutti quegli studenti del secondo biennio e delle classi quinte del Liceo 

scientifico e delle scienze applicate, interessati ad apprendere i concetti del linguaggio di AutoCAD 

senza avere esperienza di programmazione al fine di acquisire le conoscenze di base degli ambienti 

operativi di Windows e favorire l'apprendimento e l'acquisizione di una certa abilità e competenza 

nella gestione di AutoCAD in previsione di futuri studi universitari di carattere tecnico-scientifico. 

Il corso potrà essere avviato con un minimo di 15 iscritti. 

 

CSS – Centro Sportivo Scolastico – referente prof. Giuseppe Pagani  

Vedere apposita sezione a pagina 10.  
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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. 

 

COME AVVENGONO LE ISCRIZIONI? 

Come per lo scorso anno l’iscrizione ai diversi Corsi 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 c.c.p. 60229200 intestato all’Istituto (utilizzare il modello CH8 ter reperibile presso gli 

uffici postali) oppure mediante bonifico utilizzando le coordinate IBAN di questo Istituto 

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 )”.   

Per i corsi ECDL il versamento del contributo di 40,00 è riferito al blocco dei moduli  

L’attestazione del versamento (non la Ricevuta) 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 18 ottobre 2018, gli studenti che entro 

tale data non avranno consegnato il bollettino verranno automaticamente cancellati 

dall’attività.  

 

 

http://www.liceomeda.gov.it/
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          RIEPILOGO DEI CORSI 

PER TUTTE LE CLASSI  

Titolo                  

(Causale 

Versamento) 

max 

iscritti 

n. 

or

e 

iscrizioni 
Giorni e periodo 

dell’anno 
note 

ECDL 1  

 

Moduli 

1 – 2 – 3 

28 40 dal 13 al 17 

ottobre  

Il giovedì da 

ottobre a fine  

corsi moduli 1-2-3 

Consigliato per chi non ha 

sostenuto alcun esame ECDL 

Nella piattaforma School 

inserire l’iscrizione in ogni 

modulo richiesto 1, 2, 3. 

ECDL 2 

 

Moduli 

4 – 5 – 6 – 7 

28 60 dal 13 al 17 

ottobre  

Il martedì da 

ottobre a fine 

corsi moduli 4-5-

6-7 

Consigliato per gli studenti che 

hanno già sostenuto esami 

ECDL moduli 1, 2, 3 

Nella piattaforma School 

inserire l’iscrizione in ogni 

modulo richiesto 4, 5, 6, 7 

CORO 35 30 dal 13 al 17 

ottobre  

Il venerdì dalle 

13.30 alle 15.00 

Da ottobre a 

maggio/giugno 

 

ORCHESTRA 15 30 dal 13 al 17 

ottobre  

Il lunedì dalle 

13.45 alle 15.15 

Da ottobre a 

maggio/giugno 

In questa fase sono aperte le  

iscrizioni per le audizioni, si 

invita a specificare lo 

strumento di cui si è in 

possesso e che si intende 

suonare. 

TEATRO base 

(Corso propedeutico 

del lunedì) 

27 

 

30 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

Il lunedì da 

ottobre a 

maggio/giugno 

Per chi si iscrive per la prima 

volta al laboratorio di teatro. 
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SOLO PER LE SECONDE 

Titolo                  

(Causale 

Versamento) 

max 

iscrit

ti 

n. 

ore 
iscrizioni Giorni e periodo dell’anno note 

MADRELINGUA 1  

INGLESE 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da LUNEDI’ 22/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Carvelli 

 

 

MADRELINGUA 2 

INGLESE 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da MARTEDI’ 23/10/2018 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa  Carvelli 

 

MADRELINGUA 3 

INGLESE 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da VENERDI’ 26/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Carvelli 

 

MADRELINGUA 4 

INGLESE 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da MERCOLEDI’ 24/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Carvelli 

 

MADRELINGUA 5 

INGLESE 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da LUNEDI’ 21/01/19 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Carvelli 

 

 

SOLO PER LE TERZE 

MADRELINGUA 6 

INGLESE 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

Da MARTEDI’ 23/10/2018 

Dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Watson 

in preparazione alla 

Speaking e Writing 

del FCE 

MADRELINGUA 7  

INGLESE 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da  GIOVEDI’  25/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa  Carvelli 

in preparazione alla 

Speaking e Writing 

del FCE 
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SOLO PER LE QUARTE 

MADRELINGUA 8 

INGLESE 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

Da GIOVEDI’ 25/10/2018 

Dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Lang 

in preparazione alla 

Speaking e Writing 

del FCE 

MADRELINGUA 9  

INGLESE 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da  VENERDI’  26/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Lang 

in preparazione alla 

Speaking e Writing 

del FCE 

 
SOLO PER LE PRIME 

MADRELINGUA 10 

SPAGNOLO 

 

 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da  MARTEDI’  23/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa Buetas 

 

 

MADRELINGUA 11 

SPAGNOLO 

 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da  VENERDI’ 26/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Prof.ssa  Buetas 

 

 

 
SOLO PER LE CLASSI TERZE, QUARTE 

MADRELINGUA 12 

SPAGNOLO 

 

15 15 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

Data inizio e docente da 

definire 

Giovedì  

dalle 13:30 alle 15:00 

 

 

 

SOLO PER LE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 

CORSO AUTOCAD 28 20 

ore 

dal 13 al 17 

ottobre  

da   VENERDI  26/10/18 

dalle 13:30 alle 15:00 

Arch. Viganò 
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C.S.S. (CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO). 

Il progetto prevede l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’utilizzo di ore aggiuntive svolte 

dai docenti di ed. fisica e finalizzate all’avviamento della pratica sportiva e  approfondimento 

dell’attività svolta in orario curricolare. 

Nel corrente anno scolastico gli studenti potranno liberamente iscriversi alle seguenti attività 

pomeridiane che, secondo le iscrizioni raccolte, si svolgeranno il Lunedì  e il Giovedì, dalle ore 

14,15 alle ore 15,45. 

I docenti prevedono di attivare i seguenti Corsi:   

 Pallavolo Maschile  

Corso Pallavolando Maschile 1^_2^_3^_4^_5^  

 Pallavolo Femminile 

Corso Pallavolando Femminile FK_1^_2^ (Torneo di Feldkirch) 

Corso Pallavolando Femminile KN_3^_4^_5^ (Torneo di Kaunas) 

 Basket 3 Vs 3 

Corso Baskettando 3vs3 Maschile 1^_2^ 

Corso Baskettando 3vs3 Maschile 3^_ 4^_ 5^ 

Corso Baskettando 3vs3 Femminile tutte le classi 

 

Gli allenamenti avranno inizio, sulla base delle iscrizioni, dopo la pubblicazione dei relativi 

calendari, pertanto, non saranno ammessi alla frequenza gli studenti che non avranno effettuato 

l’iscrizione entro i termini fissati dalla presente circolare ciò anche in ragione della responsabilità 

civile che assumono i genitori, rispetto alla presenza/assenza del figlio alle attività extracurricolari, 

con l’invio del modulo di adesione e conseguentemente di quella dell’Istituto relativa agli obblighi 

di vigilanza sugli studenti affidati. 

Per la frequenza dei corsi è obbligatoria la consegna alla segreteria didattica dell’originale del 

certificato medico per attività sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico curante 

previa consegna allo stesso del modulo di richiesta dell’Istituto riportato in calce alla presente da 

stampare e compilare.  

Si ribadisce che in assenza della certificazione medica lo studente non potrà svolgere 

l’attività sportiva.  

Gli studenti che per motivi sportivi sono già in possesso della prevista certificazione di idoneità 

alle attività Agonistiche, in luogo della certificazione medica rilasciata dal proprio medico 
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curante dovrà essere prodotta copia del certificato di idoneità alle attività Agonistiche provvista 

della seguente annotazione in calce, firmata da uno dei genitori:  

“Dichiaro che la presente copia è conforme all’originale. Data e Firma". 

Al suddetto documento dovrà essere allegata la copia completa del documento di identità del 

genitore sottoscrittore. 

 

I corsi, essendo finanziati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, non necessitano del 

versamento del contributo per attività extracurriculari deliberato dal Consiglio di 

Istituto. 

Per ulteriori informazioni contattare gli insegnanti di EDUCAZIONE FISICA in palestra o il Docente 

Referente, Prof. Giuseppe Pagani. 

Per i corsi sopra descritti l’iscrizione scade il giorno 17/10/2018 mentre la scadenza 

per la presentazione del certificato medico viene fissata per il giorno 31/10/2018. 

Durante il periodo che intercorre tra l’inizio dell’attività sportiva e la suddetta scadenza della 

certificazione medica, gli studenti saranno ammessi alla frequenza con riserva, decorso tale 

termine non potranno più partecipare all’attività sportiva fino alla effettiva consegna dell’originale 

del certificato medico.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Bortolino Brunelli 

                (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 

       

 

mailto:mips20000p@istruzione.it
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Al Medico di base 

 

Oggetto: Richiesta rilascio Certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica  

 (legge 98/2013 e s.m.) 

 

Questo Liceo, con la presente   

Chiede  

per il proprio Studente, Suo assistito, 

 

Cognome ………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………….. Prov. …………… il ..………………………………………………………………………… 

Abitante a ……………………………………………………………………………………………… Prov. ………………………………………… 

In via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il rilascio, in forma gratuita, del certificato in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

Meda, lì 13/10/2018                                      

         Il Dirigente Scolastico 

             Bortolino Brunelli 
                                                                   (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice       

        dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 


