
   

 

 

  

 

Rieti, lì 16/04/2021 
Circolare n.207 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Liceo Scientifico “Carlo Jucci” 

 
Oggetto: Corsi Estivi - Richiesta di adesione 

L’istituto sta organizzando dei corsi estivi rivolti alle studentesse e agli studenti. 
Oltre ai corsi per il recupero dei debiti ai quali saranno indirizzati le studentesse e gli studenti con 
debito formativo, l’Istituto organizza corsi per il potenziamento, per l’arricchimento del curriculum 
personale e per i PCTO. 
L’offerta, realizzabile sulla base di adesione da parte delle studentesse e degli studenti, è la 
seguente: 
 

CORSO DURATA DESTINATARI DESCRIZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
INFORMATICA 

periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
15 ore 

Tutti gli studenti del Liceo 
Scientifico 
Validità PCTO per il triennio 

Elementi base della 
programmazione 

AUTOCAD periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
15 ore 

Tutti gli studenti del Liceo 
Scientifico 
Validità PCTO per il triennio 

Elementi base dell’uso 
del software 

VIAGGIO NELLE TIC periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
10 ore 

Tutti gli studenti del Liceo 
Scientifico 
Validità PCTO per il triennio 

Analisi delle tecnologie 
per l'informazione e la 
comunicazione 

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA 

periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
30 ore 

Tutti gli studenti del Liceo 
Scientifico. 
Validità PCTO per il triennio 

Preparazione alla 
certificazione linguistica 

LE AVVENTURE DEL 
FIUME 

periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
20 ore 

Studentesse e studenti del 
biennio del Liceo Scientifico e 
della scuola secondaria di I grado 
(classi II e III media) 
Le studentesse e gli studenti del 
triennio possono proporsi come 
tutor (validità PCTO) 

Studio di un tratto del 
fiume Velino dal punto 
di vista geologico e 
biologico. Le attività 
prevedono una didattica 
sul campo e l’uso del 
laboratorio di scienze 



   

 

 

  

 

per riflettere e 
sistematizzare le 
informazioni e le 
osservazioni. Il corso 
prevede inoltre due 
uscite nel segno 
dell’avventura: rafting e 
Parco avventura. 

LA FOTOGRAFIA 
NATURALISTICA 

periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
20 ore 

Studentesse e studenti del 
biennio del Liceo Scientifico e 
della scuola secondaria di I grado 
(classi II e III media) 
Le studentesse e gli studenti del 
triennio possono proporsi come 
tutor (validità PCTO) 

Lezioni teoriche e uscite 
sul territorio, 
Realizzazione di un 
album digitale 
personale. 

LA FISICA E LE SCIENZE 
NATURALI NELLA VITA 
QUOTIDIANA 

periodo: tra 
metà Giugno e 
metà Luglio. 
12 ore 

Studentesse e studenti del 
biennio del Liceo Scientifico e 
della scuola secondaria di I grado 
(classi II e III media) 
Le studentesse e gli studenti del 
triennio possono proporsi come 
tutor (validità PCTO) 

I ragazzi 
sperimenteranno come 
alcuni aspetti comuni 
della vita quotidiana 
siano governati da leggi 
della fisica o della 
chimica e comunque 
spiegabili con le scienze 
naturali. 
 

 
Per la progettazione e la realizzazione di tali attività è necessario avere una adesione e un impegno 
alla partecipazione, pertanto si chiede di rispondere al questionario al seguente link 
https://forms.gle/j4PFGmUY8A2dQcBd6 entro il 20 Aprile 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

 

SS/eb 

https://forms.gle/j4PFGmUY8A2dQcBd6

