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Oggetto: CORSI DI POTENZIAMENTO – INGLESE PARLATO - DIRITTO ED ECONOMIA 

Primo biennio 

Si comunica che a partire dal 22 ottobre p.v. saranno attivati i corsi di potenziamento di 

 

- Diritto (tenuto dal prof. Bertelli), - Responsabile- prof. Bertelli – 2 ore/settimanali  

(pomeriggi: lunedì, mercoledì, giovedì) 

- Economia Politica (tenuto dal prof. Bertelli), - Responsabile- prof. Bertelli– 2 ore/settimanali 

(pomeriggi: lunedì, mercoledì, giovedì) 

 

- Inglese finalizzato a consolidare le abilità di conversazione (tenuto dalla prof.ssa Vergnasco + incontri 

con madrelingua per 30 ore (*)) – Responsabile: prof.ssa Vergnasco (classico), prof.ssa Pineri 

(professionale Sella), prof.ssa Ferrero Enrica (artistico)– 3 ore settimanali  

(pomeriggi: lunedì, mercoledì, giovedì) 

 

Verranno inoltre attivati i seguenti corsi (*): 

- Spagnolo(* 20 ore ) – (solo  Sella) –lunedì – mercoledì – durata bimestrale con possibilità di ripetizione 

– Responsabile prof.ssa Ferraris 

       (pomeriggi: lunedì, mercoledì, giovedì) 

- Tedesco (liceo classico e Sella) – (* 20 ore con esperto madrelingua ) 

      (pomeriggi: lunedì, mercoledì, giovedì) 

- Francese(*) – (solo Liceo classico e Sella) -   (* 20 ore con esperto madrelingua ) 

– Responsabile prof.ssa Ferraris 

 

         - Curvatura musicale (solo liceo artistico) - Responsabile prof. Bosso 

(pomeriggi vari) 

 

 

(*) Si ricorda che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, per poter accedere ai corsi di ampliamento dell’offerta 

formativa comportanti oneri aggiuntivi per l’Istituto occorre avere versato il contributo scolastico volontario 

destinato all’ampliamento dell’offerta (incontri con esperto madrelingua inglese, francese, corso di spagnolo  e di 

tedesco e corsi di strumento individuale della curvatura musicale). 
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Tutti i corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, extracurricolare.  

Gli studenti interessati a partecipare sono pregati di stampare e consegnare alla segreteria il modulo sottostante 

(pubblicato sul sito della scuola) dichiarando l’adesione o meno ai corsi proposti. Il tagliando dovrà essere 

debitamente compilato e sottoscritto da un genitore o da un tutore entro il 6 ottobre p.v. al professore indicato 

come Responsabile del corso 

Asti, il 15 ottobre 2018  

 

       Il Dirigente Scolastico 

     Silvia VISCOMI 

     (firma digitale) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, in qualità di genitore / tutore dello studente 

_________________________, frequentante la classe __________________ del I.I.S. “V. Alfieri” di Asti, 

Sezione ________________ esprime l_ seguent_ preferenz_ per i corsi di potenziamento proposti: 

[  ] Diritto     

[  ] Economia Politica (giovedì) 

[  ] Inglese     

[  ] Francese 

[  ] Tedesco     

[  ] Spagnolo 

[  ] Nessun corso di potenziamento 

Asti, _____________________________   _____________________________ 

Data      Firma genitore/tutore 
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