
 
Circ. n. 52         Alzano Lombardo, 8/10/2019 

Agli studenti  
Ai genitori  
Ai docenti  

OGGETTO: CORSI POMERIDIANI IN RETE CON I LICEI DI BERGAMO 

Anche quest’anno, come nello scorso anno scolastico, il nostro Liceo in Rete con gli Istituti Liceo 
Scientifico “L. Mascheroni”, Liceo Scientifico “F. Lussana”, Liceo Classico “P. Sarpi”, Liceo Linguistico 
“G. Falcone”, propone la frequenza dei corsi pomeridiani di arricchimento dell’offerta formativa 
extracurricolare. Gli studenti interessati ad implementare il proprio curricolo formativo possono iscriversi 
ad altri corsi nelle altre scuole della rete.  
Cliccando sul banner “Corsi Integrativi” presente sul sito del Liceo, è possibile prendere visione di tutte le 
proposte e approfondire i contenuti dei singoli corsi.  

 
Successivamente si può procedere con le iscrizioni al seguente link:  

https://forms.gle/TT1jKoGBygwCZPBdA 

entro e non oltre la data del 13 ottobre 2019.  

Al termine delle iscrizioni, verranno comunicati gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi, in base alla 
disponibilità dei posti.  

Dopo la conferma dell’iscrizione si potrà procedere al pagamento della quota tramite bonifico bancario o 
versamento su c/c postale del proprio Liceo (anche se il corso è organizzato da un altro Liceo), 
riportando come causale “nome e cognome dell’alunno, corso scelto e denominazione dell'Istituto”.  

L'attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica del proprio 
liceo tassativamente prima dell’inizio dei corsi.  

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza - utile per il credito scolastico – in base alla 
frequenza di almeno il 75% del totale delle ore previste. Le eventuali assenze dovranno essere 
giustificate.  

Si ricorda infine a tutti gli studenti del liceo Amaldi che, per accedere alle attività di arricchimento 
dell’offerta formativa interna (non in rete con le altre scuole), si deve procedere seguendo le modalità 
che verranno di volta in volta comunicate e contattando i docenti referenti. 

 
La dirigente scolastica 
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