
 

 

 

Treviglio, 13 gennaio 2021 

Circolare n. 169/a.s. 2020-2021 

A tutte le classi 
Alle famiglie 
Ai docenti  

e p.c. 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2020-2021: apertura iscrizioni 

Si comunica agli studenti interessati e alle famiglie la possibilità di frequentare i corsi extracurriculari, di                
ampliamento dell’offerta formativa, elencati nella tabella sottostante, previa iscrizione. 

 

 

 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 

Titolo Progetto Responsabile  Destinatari Descrizione sintetica Date-Periodo Iscrizione  

Certificazioni Cambridge Di Cioccio 
Francesca 

Studenti 
triennio 

Promuovere lo 
sviluppo delle abilità 
comunicative in 
lingua INGLESE e il 
concetto di 
interculturalità. 

Da concordare 
con il 
Responsabile 

Come da circolare 
n.145 

Certificazioni ECDL -IT 
security 

Calleri Antonino Studenti  Fornire adeguate 
competenze e 
conoscenze che 
consentono di 
identificare e 
affrontare le minacce 
alla sicurezza IT. 
Proteggere se stessi 
ed i propri dati.  

Febbraio 

CLICCA QUI 

Cisco System IT essentials 
PC (hardware e software) 

Crotti Roberto Classi 4^ ITIS Il corso fornisce le 
conoscenze 
necessarie per 
comprendere i 
principi di 
funzionamento di un 
Personal Computer e 
delle reti informatiche  

Febbraio - Maggio 
Con incontri da 1 
ora 

CLICCA QUI 
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Patentino della robotica La Riccia 
Michele 

4^-5^ 
Automazione/
Meccanica/Info
rmatica 

Il progetto prevede di 
implementare e in 
definitiva certificare 
(mediante un esame 
finale) le competenze 
acquisite dallo 
studente in materia di 
patentino della 
robotica. 

Da concordare 
con il 
Responsabile 

Da concordare con il 
Responsabile  

Preparazione INVALSI 
matematica 

Riggi Daniela Classi quinte 
interessate 

Il progetto si pone 
l'obiettivo di 
migliorare i risultati 
delle prove INVALSI in 
modo consapevole. 

25 Gennaio - 
Febbraio 

CLICCA QUI 

Muri a scuola Lavaselli Patrizia  Studenti 
interessati 

realizzazione di 
pannelli decorativi e 
sviluppo grafico di 
messaggi a tema 
(cittadinanza/benesse
re) facendo 
riferimento a 
importanti ricorrenze 
(es. giornata delle 
terra, giornata contro 
la violenza sulla 
donne, etc)- 
decorazine di parete 
biblioteca 

Aprile - Maggio 
Con 3 incontri 
pomeridiani da 
2/3 ore ciascuno 

CLICCA QUI 

Approfondimenti di 
Informatica Java 

Bovenzi 
Graziano  

studenti 
interessati 
Triennio 
(15/20) 

Sviluppo di 
applicazioni mobile in 
ambiente Android 
Studio e Java 

Gennaio - Maggio 
Con un incontro 
settimanale da 1 
ora e 30 minuti 

CLICCA QUI 

Approfondimenti di 
Informatica Python 

Mazzone Ignazio studenti 
interessati 
Triennio 
(15/20) 

Gestione dati con 
l'utilizzo di 
PHP/Python 

Da concordare 
con il 
Responsabile 

Da concordare con il 
Responsabile  

In preparazione ai test 
d'ingresso all'Università 

Saddemi 
Gabriella  
 
Garofalo 
Guglielmo  

Classi 4^-5^ ITIS AMBITO 
SCIENTIFICO-TECNOL
OGICO. La scuola che 
informa ed educa: Il 
progetto si pone 
l’obiettivo di 
migliorare i risultati 
nei test d'ingresso 
all'università per gli 
alunni delle classi 
quarte e quinte di 
tutti gli indirizzi. 

Febbraio - Maggio 
Con un incontro 
settimanale il 
sabato di circa 2 
ore. 

CLICCA QUI 

Certificazione Eipass 7 
Moduli Standard 

Crotti Roberto 
10  

Biennio ITIS Certificazione 
relativamente ai 
seguenti moduli: 
Fondamenti di ICT (1), 
Navigare WEB (2), 

Febbraio - Maggio 
Con incontri da 1 
ora  CLICCA QUI 

https://forms.gle/iQKpXxfuYeNDDHP1A
https://forms.gle/iQKpXxfuYeNDDHP1A
https://forms.gle/iQKpXxfuYeNDDHP1A
https://forms.gle/iQKpXxfuYeNDDHP1A
https://forms.gle/iQKpXxfuYeNDDHP1A


 

Si invitano gli studenti interessati ad iscriversi entro e non oltre il 23 gennaio 2021. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi ai docenti responsabili dei corsi o ai prof. Calleri o                
Garofalo. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

Ref. FS 1 prof. Calleri, prof. Garofalo 
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Comunicazione online 
(3), Sicurezza 
Informatica (4), 
Elaborazione testi (5), 
Foglio di calcolo (6), 
Presentazioni (7) 


