
 

Circ. n. 82         Alzano Lombardo, 27/10/2022 

Al Sito 

Agli studenti  

Ai genitori  

Ai docenti  

p.c.   Alla DSGA 

Al personale ATA 

OGGETTO: CORSI POMERIDIANI IN RETE CON I LICEI DI BERGAMO 

La Rete dei Licei di cui fanno parte, i licei “Amaldi”, “Falcone”, “Lussana”, “Mascheroni” e “Sarpi”, 

propone dei corsi pomeridiani di arricchimento dell’offerta formativa extracurricolare a tutti gli studenti 

iscritti.  

Gli studenti della rete interessati ad implementare il proprio curricolo formativo possono iscriversi a 

qualsiasi corso proposto dalle scuole della rete.  

È possibile prendere visione di tutte le proposte e approfondire i contenuti dei singoli corsi consultando 

l’Allegato 1 alla presente circolare o cliccando sul banner “Corsi Integrativi” presente sul sito del Liceo  

Gli interessati devono iscriversi al seguente link:  

https://forms.gle/vAzyKtRuGYYYXBFA9 

entro e non oltre giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18:00. 

Al termine delle iscrizioni, nei giorni immediatamente successivi, 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 la piattaforma 

“Pago In Rete”.  

Ciascuno studente provvederà al pagamento dei corsi scelti presso la propria scuola, anche se i corsi si 

svolgeranno presso gli altri istituti.  

Ogni corso ha una durata di circa 20 ore e un costo di 50€ per gli studenti esterni alla scuola 

organizzatrice (ad eccezione del corso di preparazione ai test d’ingresso delle facoltà scientifiche che ha 

una durata di 32 ore e un costo di 75€ e di alcuni corsi della durata inferiore alle 20 ore con un costo di 

30€). Per gli studenti interni il costo sarà comunicato dalla scuola di appartenenza.  

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 tramite apposita circolare e contattando i docenti referenti. 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegati: 

- All.1 - Corsi proposti per l’a.s. 2022/23  

- All.2 - Calendario dei corsi  

https://forms.gle/vAzyKtRuGYYYXBFA9
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