LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI”

Galileo Galilei
Liceo Scientifico
Ancona

Scuol@ 2.0
Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
DISTRETTO SCOLASTICO N.9
Via S. Allende G. – 60131 ANCONA – Tel.: 071.899844 – 891855 – Fax: 071.896313
INTERNET: http://www.liceogalileiancona.gov.it/ - E-mail: anps03000e@istruzione.it
Posta Certificata : anps03000e@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80012230423 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQL3H

Ancona, 12 settembre 2017
COMUNICAZIONE n. 017

Agli studenti e famiglie 3A – 3B
4A - 4B – 4H
5A - 5B
e, p.c. Al Personale ATA
Oggetto: corso integrativo di informatica.
Visto il forte interesse manifestato dagli alunni delle classi (con opzione informatica nel
biennio) di proseguire con lo studio dell’informatica anche per questo a.s., il nostro Istituto si è
attivato per proporre un corso gratuito di informatica di 2h settimanali da svolgersi in orario
extracurriculare.
Per motivi organizzativi è necessario compilare e consegnare, entro e non oltre il 27
settembre p.v., il modulo attestante la conferma di adesione al corso presso la Segreteria
didattica (Stefania/Laura) debitamente firmato dal genitore.
Per le classi terze quarte e quinte i corsi saranno considerati nella valutazione
dei crediti e una parte delle ore varrà per l’alternanza scuola lavoro fino ad un
massimo di 24 ore per la frequenza dell’intero anno scolastico.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO “G.GALILEI” – ANCONA

__l__ sottoscritto ______________________________________________ genitore dell’alunn_____
________________________________________ frequentante la classe ___ a sez. ____ AUTORIZZA
___l__ propri__ figli__ a partecipare al corso extracurriculare di informatica come da comunicazione
n. 017 del 12/09/2017.
Ancona, ___________

Firma di un genitore(*) _________________________________

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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