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--------------------------------------------------------------------------------Agli allievi e alle loro famiglie  

 
Oggetto: innovazione tecnologica e competenze digitali - corsi a.s. 2014-15 

Nel nostro Liceo sono al via  corsi davvero innovativi e all’avanguardia in materia di informatica e 

multimedialità. La preparazione e il padroneggiamento attivo e critico delle nuove tecnologie sono un 

tratto distintivo delle ”competenze chiave di cittadinanza”.Tutti i nostri ragazzi utilizzano con grande 

naturalezza i nuovi media , e possono apprendere ad utilizzarli con modalità davvero produttive, ma 

vanno guidati in tal senso. Con i migliori esperti del settore in questo anno potranno frequentare: 

 

 

1)-corso per l’utilizzo tecnologie open source LibreOffice (solo allievi biennio Scienze Applicate), 

20 ore, GRATUITO , il  sabato    mattino ore 12-13 a partire da dicembre  (con il contributo del 

docente Universitario Prof.Gervasi , che ringraziamo per la collaborazione); N.B. in caso di eccedenza 

di iscrizioni si effettuerà una selezione in base al merito scolastico degli allievi  richiedenti  

  

2)-corso fotografia , post-produzione e fotoritocco ( docente : Luca Petrucci), 20 ore, pomeriggio 

del mercoledì  ore 14,30-16,30 , contributo 45 euro (in caso di numerose adesioni ulteriore gruppo ore 

16,30-18,30)  da gennaio  
 
3)- corso progettazione/grafica  tridimensionale e utilizzo stampante 3D (solo allievi classi IV e V ) in 
primavera  (contributo da definire) ; 
 
4) - ECDL Patente Europea Computer  , biennale , costo euro 200 circa corso + costo esami  da gennaio 2015; 

NB. consultare la specifica scheda informativa 
 
5) -corso video-maker per la creazione di video, corti, videoclip - riprese, montaggio, postproduzione, 

(esperto-tutor Nicolas Santocchi )  20 ore , contributo 45 euro , martedì ore 14,30-16,00   da dicembre 

 

 

- Per avere maggiori informazioni consultate le schede informative relative a ciascun corso e/ o chiamate 
l’ufficio di segreteria ( 0742 340616) in orario antimeridiano. 

- Per l’iscrizione : consegnate l’ adesione sottostante entro 10 novembre. Le date del primo incontro e 
il l calendario completo degli appuntamenti saranno resi noti successivamente a tutti gli interessati.  

- Saranno organizzati  incontri ad hoc per illustrare i corsi n. 1) e n. 4),Consultate le news sul nostro sito per 
rimanere sempre aggiornati. 

- Tutti i corsi si svolgono presso la sede centrale. 

  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                    Dott.ssa Maria Paola Sebastiani 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI ADESIONE corsi nuove tecnologie (barrare l’opzione prescelta) 

 

Il sottoscritto __________________________________ genitore di ___________________________ 

Classe ____________ ne autorizzo la partecipazione al corso : 

□ tecnologie open source  : gratuito- allievi biennio scienze applicate -il sabato ore 12-13 da 

dicembre 

□fotografia , post-produzione e fotoritocco  : euro 45- da gennaio- il merc. ore 14,30-16,30 

 

□ progettazione/grafica  tridimensionale e utilizzo stampante 3D:in primavera, orario e costi da definire 

 

□ Nuova ECDL Patente Europea Computer  :  biennale a partire da gennaio 2015  

□videomaker-  videoclip - riprese, montaggio, postproduzione : euro 45 –il martedì ore 14,30-16. 

 
Il sottoscritto si impegna al versamento della quota prevista con la tempistica e le modalità previste dalla scuola. 
 
Data________________________                              Firma__________________________________ 
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