
NOVEMBRE 2022 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30
o Tiro con l'arco à14.30-16.30
o Corso di greco antico (per principianti) à

14.30-16.30 

o Corso di arrampicata à 14.00-16.00
o Corso base di giapponese à14.15-16.45
o Corso base di russo à14.00-16.00
o Corso di sceneggiatura cinematografica

à14.30-16.30
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e

Badminton)  à14.30-16.30

o Corso Avanzato di spagnolo
à14.00-16.00

o Corso base di tedesco
à14.00-16.00

o Corso di preparazione al test
ingresso facoltà medico
scientifiche TOLC MED
à14.30-16.30

21 22 23 24 25 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30
o Tiro con l'arco à14.30-16.30
o Corso di greco antico (per principianti) à 14.30-

16.30

o Corso di arrampicata à 14.00-16.00
o Corso base di giapponese à14.15-16.45
o Corso base di russo à14.00-16.00
o Corso di sceneggiatura cinematografica

à14.30-16.30
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e

Badminton)  à14.30-16.30

o Corso Avanzato di spagnolo
à14.00-16.00

o Corso base di tedesco
à14.00-16.00

o Corso di preparazione al test
ingresso facoltà medico
scientifiche TOLC MED
à14.30-16.30

o Un percorso di
approfondimento
sulle questioni
ambientali
à14.30-17.00

28 29 30 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30
o Tiro con l'arco à14.30-16.30
o Corso di greco antico (per principianti) à 14.30-

16.30
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà

medico scientifiche TOLC MED
à14.30-16.30

o Corso di arrampicata à 14.00-16.00
o Corso base di giapponese à14.15-16.45
o Corso base di russo à14.00-16.00
o Corso di sceneggiatura cinematografica

à14.30-16.30
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e

Badminton)  à14.30-16.30

All. 2 - Calendario Corsi proposti dalla Rete dei Licei



DICEMBRE 2022 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

   1 2 
   o Corso Avanzato di spagnolo 

à14.00-16.00 
o Corso base di tedesco 

à14.00-16.00 
o Corso di preparazione al test 

ingresso facoltà medico 
scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

 

5 6 7 8 9 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 

14.30-16.30 

 o Corso di arrampicata à 14.00-16.00 
o Corso base di giapponese à14.15-16.45 
o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 
o Corso di preparazione al test ingresso 

facoltà medico scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

o Corso di preparazione al test ingresso 
facoltà medico scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

 o Un percorso di 
approfondimento 
sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

12 13 14 15 16 
     

19 20 21 22 23 
     

26 27 28 29 30 
      

  



GENNAIO 2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

2 3 4 5 6 
     

9 10 11 12 13 
     

16 17 18 19 20 
     

23 24 25 26 27 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 

14.30-16.30 

 o Corso di arrampicata à 14.00-16.00 
o Corso base di giapponese à14.15-16.45 
o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 
o Corso di preparazione al test ingresso 

facoltà medico scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

o Corso Avanzato di spagnolo 
à14.00-16.00 

o Corso base di tedesco 
à14.00-16.00 

o  Un percorso di 
approfondimento 
sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

30 31    

o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 

14.30-16.30 

    

  



FEBBRAIO 2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

  1 2 3 
  o Corso di arrampicata à 14.00-16.00 

o Corso base di giapponese à14.15-16.45 
o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 

o Corso Avanzato di spagnolo à14.00-16.00 
o Corso base di tedesco à14.00-16.00 
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà 

medico scientifiche TOLC MED à14.30-16.30 

 

6 7 8 9 10 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 14.30-16.30 
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà medico 

scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

 o Corso di arrampicata à 14.00-16.00 
o Corso base di giapponese à14.15-16.45 
o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 

o Corso Avanzato di spagnolo à14.00-16.00 
o Corso base di tedesco à14.00-16.00 
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà 

medico scientifiche TOLC MED à14.30-16.30 

 

13 14 15 16 17 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 14.30-16.30  

 o Corso di arrampicata à 14.00-16.00 
o Corso base di giapponese à14.15-16.45 
o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 

o Corso Avanzato di spagnolo à14.00-16.00 
o Corso base di tedesco à14.00-16.00 
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà 

medico scientifiche TOLC MED à14.30-16.30 

o Un percorso di 
approfondiment
o sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

20 21 22 23 24 
   o Corso base di giapponese à14.15-16.45 

o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 

o Corso Avanzato di spagnolo à14.00-16.00 
o Corso base di tedesco à14.00-16.00 
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà 

medico scientifiche TOLC MED à14.30-16.30 

 

27 28    
o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 14.30-16.30  
o Corso di preparazione al test ingresso facoltà medico 

scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

    

  



MARZO 2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

  1 2 3 
   o Corso Avanzato di spagnolo 

à14.00-16.00 
o Corso base di tedesco 

à14.00-16.00 
o Corso di preparazione al 

test ingresso facoltà medico 
scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

 

6 7 8 9 10 
o Corso di lingua francese à14.00-16.00 
o Corso base di spagnolo à14.15-16.15 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica 

à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 
o Corso di greco antico (per principianti) à 

14.30-16.30 

 o Corso base di giapponese à14.15-16.45 
o Corso base di russo à14.00-16.00 
o Corso di sceneggiatura cinematografica 

à14.30-16.30 
o Sport con la racchetta (Tennis-tavolo e 

Badminton)  à14.30-16.30 

o Corso Avanzato di spagnolo 
à14.00-16.00 

o Corso base di tedesco 
à14.00-16.00 

o Corso di preparazione al 
test ingresso facoltà medico 
scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

 

13 14 15 16 17 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica 

à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 

  o Corso di preparazione al 
test ingresso facoltà medico 
scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

o Un percorso di 
approfondimento 
sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

20 21 22 23 24 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica 

à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 

  o Corso di preparazione al 
test ingresso facoltà medico 
scientifiche TOLC MED 
à14.30-16.30 

 

27 28 29 30 31 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica 

à14.30-16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 

    

  



APRILE 2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

3 4 5 6 7 
o Arrampicata sportiva e attrezzistica à14.30-

16.30 
o Tiro con l'arco à14.30-16.30 

    

10 11 12 13 14 
    o Un percorso di 

approfondimento 
sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

17 18 19 20 21 
      

24 25 26 27 28 
      

  



MAGGIO 2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 2 3 4 5 
     

8 9 10 11 12 
    o Un percorso di 

approfondimento 
sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

15 16 17 18 19 
      

22 23 24 25 26 
     o Un percorso di 

approfondimento 
sulle questioni 
ambientali 
à14.30-17.00 

29 30 31   
     

  



GIUGNO 2023 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

   1 2 
     

5 6 7 8 9 
     

12 13 14 15 16 
      

19 20 21 22 23 
      

26 27 28 29 30 
     

 
I seguenti corsi: 
 

o Laboratorio di lettura espressiva 
o Galassia elettronica 
o Laboratorio di robotica – Livello base 
o Arduino – Livello base 
o Programmazione Android – Livello base 
o Laboratorio lettura espressiva 

 
Verranno calendarizzati successivamente. 


