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Agli alunni, ai genitori/tutori
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E p.c. al personale ATA 
 

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: corsi Piano scuola estate – III fase

Sono aperte le iscrizioni ai corsi in oggetto, di seguito riportati

TITOLO del 
corso

OBIETTIVI ALUNNI
DESTINATARI

DURATA

1.LABORTORIO 
DI SCRITTURA 1

(PRIMO 
BIENNIO)

Rinforzo
competenze disciplinari di base 

Primo biennio

(tutti gli 
indirizzi)

25 ORE  (sede di Fondi)

2.LABORATORIO
DI SCRITTURA 2

(QUINTO ANNO)

Rinforzo competenze disc. anche 
per la preparazione alla prima 
prova scritta dell'Esame di Stato

Quinto anno

(tutti gli 
indirizzi)

25 ORE

3.AUTOCAD Attività laboratoriale  e rinforzo
competenze disc.

Primo biennio

(tutti gli 
indirizzi) e 
triennio LSA

25 

4.CORSO DI 
CHIMICA, 
BIOLOGIA E 
MICROBIOLOGI
A

Attività laboratoriale e rinforzo
competenze disc.

Triennio di 
Biotecnologie 
ambientali

25 ORE 
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5.WARM UP

(INGLESE)

Rinforzo competenze

disc.

Classi prime 30 ore 

1 corso LSA

1 corso ITT Fondi

1 corso SS. Cosma e 
Damiano

6.OLIMPIADI 
INFORMATICA

Attività laboratoriale e

rinforzo competenze

disc. Corso di preparazione per le 
Olimpiadi dell'informatica a 
squadre

Tutte le classi 26 ore 

I corsi, rivolti a tutti gli studenti del Pacinotti, per ragioni organizzative si terranno quasi esclusivamente
nella sede di Fondi, tranne il corso di Inglese che potrà prevedere, se vi saranno iscritti, anche una sessione
presso la sede di SS. Cosma e Damiano. 
Per gli studenti di SS. Cosma e Damiano, inoltre, sono previsti sportelli di matematica che avranno inizio già
dal mese di ottobre.

Gli studenti interessati ad uno o più corsi, che si terranno in orario pomeridiano, sono invitati a compilare il
modulo al seguente link https://forms.gle/R9Ewygq8Cb6W3Me98 entro il prossimo 10 ottobre. 

I docenti, in particolare i coordinatori di classe, sono invitati a diffondere il contenuto di questa
comunicazione presso i propri alunni, sollecitandone la frequenza ai corsi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)
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