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Circ. n. 154                                                                      

Bergamo, 8 novembre 2022  
   

 

Agli studenti  
Ai genitori 

e p.c.: Al DSGA 
ai docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: avvio corsi di Ampliamento dell’Offerta Formativa in Rete 
 

Si comunica che, a seguito delle iscrizioni pervenute, verranno attivati i corsi sottoindicati. 
 

LICEO 

Sede del Corso 

CORSO COSTO 
BASE 

DATA DI INIZIO 

AMALDI Arrampicata SPORTIVA  euro 50,00 mercoledì  

16 novembre 

FALCONE Giapponese euro 50,00  mercoledì  

16 novembre 

LUSSANA TOLC MED – gruppo 1  euro 75,00 
( 

martedì 15 novembre 

giovedì 17 novembre 
TOLC MED – gruppo 2 

MASCHERONI Arrampicata sportiva ed attrezzistica  euro 50,00  lunedì 

21 novembre 

Tiro con l’arco lunedì 

21 novembre 

SARPI  Sceneggiatura cinematografica euro 50,00  mercoledì  

16 novembre 
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Si precisa che: 

1. Come per tutte le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa, volontarie, agli studenti le 
cui famiglie hanno versato il contributo volontario verrà riconosciuta una riduzione del 20% 
rispetto al costo base, pertanto dovranno versare 40 Euro per ogni corso, 60 euro per i corsi 
TOLC MED (sono i corsi di preparazione ai test di ingresso di medicina e facoltà sanitarie), 
chi non ha versato il contributo volontario, oltre che versare la quota base completa dovrà 
versare la quota aggiuntiva “una tantum” di 50 Euro e pertanto 100 Euro per ogni corso e 
125 Euro per i corsi TOLC Med. 
 

2. ogni studente, indipendentemente dal corso a cui si è iscritto, verserà la quota al proprio 
Istituto tramite PagoPa, viene aperto l’evento sul registro elettronico 
 

3. i dettagli relativi ad ogni corso verranno forniti dal docente durante il  la prima lezione; 
 

4. alla presente circolare sono allegati i nomi degli iscritti suddivisi per corso.   
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 
 
 
 


