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Circolare interna n. 95 
 
OGGETTO: corsi integrativi di approfondimento 

 

La scuola anche per questo anno scolastico vuole offrire alle classi 3^ 4^ e 5^, attraverso l’attivazione di 

corsi integrativi di approfondimento, la possibilità di acquisire ulteriori competenze spendibili nella futura 

attività lavorativa. 

 I corsi  si svolgeranno in orario extra-scolastico  nel periodo compreso tra novembre e maggio, avranno una 

durata da 6 a 10 h, saranno certificati e concorreranno all’attribuzione del credito scolastico. 

Alla fine del corso non è prevista verifica delle competenze; condizione necessaria per la validità del corso è 

la frequenza minima del 75%. 

Per partecipare si richiede un contributo forfettario di 20 € o 30 €/corso in base al corso scelto.  

Il corso verrà attivato se supera le 10 iscrizioni, inoltre il numero di partecipanti non potrà superare 

15 alunni. 

Il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti proposte:  

corso di “APICOLTURA” durata 10 h contributo 30 € - 

corso di “TOSATURA” durata 6 h contributo 20 €  

corso di “ALLEVAMENTO DELLA CAPRA DA LATTE” durata 6 h contributo 20 € 

Per tutti i corsi sono previste attività in classe con l’uso della LIM o laboratorio di informatica e  attività 

pratiche svolte all’esterno con l’uso delle attrezzature e degli animali aziendali. 

Sul modulo di adesione per ogni corso sono riportate gli obiettivi e gli strumenti utilizzati. 

Sul sito della scuola menù genitori-studenti – corsi integrativi è possibile visionare le schede dettagliate 

dei contenuti ed obbiettivi di ciascun corso.  

Per partecipare al corso occorre compilare il modulo di adesione allegato alla seguente circolare, entro e 

non oltre il 10 novembre, e  spedirlo dalla propria mail istituzionale alla mail istituzionale del prof 

Cannella (salvatore.cannella.d@iiscastiglioni.edu.it).  

Si può partecipare ad un massimo di due corsi.  

Compilare il questionario solo se si è davvero interessati  e, considerati gli impegni, se è fattibile poterli 

effettivamente frequentare. 

Attraverso circolare verrà data comunicazione sull’attivazione dei corsi.  

Successivamente  il prof. Cannella convocherà gli alunni  per le spiegazioni inerenti il pagamento del 

contributo. 
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