Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it

Circ. n.57

Bergamo, 08/10/2018
A tutti gli studenti
ai genitori
a tutti i docenti
alla DSGA e personale di segreteria

Oggetto: Corsi integrativi di ampliamento dell’offerta formativa in rete.
Anche quest’anno, per il secondo anno, il nostro liceo insieme ai licei Amaldi, Falcone, Lussana e
Mascheroni propone a tutti gli studenti una serie di corsi organizzati in rete.
Quest’anno l’offerta è veramente ricca e articolata, inoltre ci siamo dotati di un’unica piattaforma per
l’iscrizione alla quale potete accedere dalla home page del nostro sito (icona corsi integrativi in basso a
destra della pagina).
Sulla piattaforma potete trovare le informazioni (sede, titolo, durata, programma, tempi) per tutti i corsi
proposti.
Direttamente dalla piattaforma potete procedere all’iscrizione tramite modulo google dedicato. Il modulo
va compilato per ciascun corso a cui si intende partecipare.
L'iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre sabato 13 Ottobre 2018; se il corso avrà raggiunto il
numero minimo di iscrizioni per poter essere attivato vi verrà inviata una mail di conferma nei giorni
successivi, a quel punto potrete perfezionare l’iscrizione con la stampa del modulo da consegnare in
segreteria della nostra scuola e provvedere al versamento del contributo per il corso tramite bonifico
bancario sul conto corrente del nostro istituto: IBAN IT19 S031 1111 1070 0000 0001 672, intestato a
“Liceo Classico Paolo Sarpi ” mettendo nella causale “nome e cognome” dell’alunno e il corso scelto.
La quota di partecipazione ai corsi è di € 50 per i corsi di 30/32 ore e di € 30 per i corsi di 16 ore. Sono
esclusi i costi relativi al materiale di lavoro (fotocopie, testi, etc.) che nel caso ci siano sono a carico dei
partecipanti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

