
 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

 Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 - Fax 0836/311925 

web: www.liceocapece.edu.it – email: lepc01000g@istruzione.it 

Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 105 

 
Maglie, 2 dicembre 2020 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Sito 

  

 

Oggetto: Attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s 2020/2021 

 
Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti e come previsto nel 
Piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa, per il corrente anno scolastico 
saranno attivati i seguenti corsi extracurricolari, validi anche ai fini dello svolgimento 
dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

Corsi PON Destinatari (MAX 30) 

Robotica al C@pece Studenti triennio 

Alfabetizzazione finanziaria-laboratorio 
di educazione finanziaria e al risparmio 
 

Studenti triennio 

Le mie competenze digitali_START  Studenti 2-3-4-5-anno 

Le mie competenze digitali_FULL  Studenti triennio 

"SET IN PAGELLA" - corso di teatro  Tutti gli studenti 

Up to FCE 
Studenti triennio (in possesso 
certificazione B1) 

PON "Estudiar en espanol" 
Studenti triennio indirizzi classico e 
scientifico 

 

L’iscrizione ai corsi PON deve essere effettuata come indicato nell’”avviso interno 
per la selezione Studenti” pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


Corsi Destinatari Referente 

Corso Cisco Academy di educazione 

all'imprenditorialità  

Studenti del triennio prof. Scorrano T. 

Corso Cisco Academy introduzione 

alla cybersecurity  

Corso Cisco Academy "Get on your 

own boss"  

Progetto E-Twinning "Rediscovery of 

the cultural roots"  

Progetto E-Twinning "I will survive!"  

Progetto per l'educazione 

all'economia sostenibile con FEDEUF  

Corso di marketing digitale con 

Google  

Repubblic@ Scuola  
 

Tutti gli studenti prof.ssa Carretta E. 

 
I corsi in elenco, con docente referente Prof. Scorrano Tommaso, sono della durata di 30 
ore e sono strutturati con una lezione introduttiva tenuta dal docente referente e 
successivamente con lezioni online che gli iscritti seguiranno in maniera autonoma sulla 
piattaforma che sarà indicata dopo l’adesione al corso.  
Il corso Repubblic@ Scuola, della durata di 25 ore, è strutturato con una lezione 
introduttiva tenuta dal docente referente e con la produzione di elaborati di vario tipo (testi, 
immagini, disegni,…) da consegnare in tempi indicati nel progetto. 
 

Corsi Destinatari Referente 

VERSO L'UNIVERSITÀ: LA 

LOGICA (ore 20) 
Studenti classi 5^ 
(max.20) 

prof.ssa Fantastico E. 

VERSO L'UNIVERSITÀ: LA 

MATEMATICA (ore 10) 
Studenti classi 5^ 
(max.20) 

prof.ssa Pulimeno M.L. 

VERSO L'UNIVERSITÀ: LA 

MATEMATICA (ore 10) 
Studenti classi 4^ 
(max.20) 

prof.ssa Pulimeno M. L. 

Corso di Biologia con curvatura 

Biomedica (ore 50) 

Studenti classi 3^ 
degli indirizzi classico 
e scientifico 

prof.ssa Pastore L. 

Teoria e tecnica della 

traduzione 
Studenti del 4^ e 5^ 
anno 

prof.ssa Spano M. 

Comprensione e costruzione di 

testi scientifici 
Studenti del 4^ e 5^ 
anno 

prof.ssa Spano M. 

 
 

Si fa presente che è possibile iscriversi ad un solo corso, fatta eccezione per i corsi PON.  
  
Nei corsi a numero chiuso, qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore 
rispetto a quello stabilito si procederà alla selezione ed alla formulazione della graduatoria 
secondo la media dei voti dell’ultimo scrutinio. A parità di condizioni, si rispetterà l’ordine di 
arrivo delle domande. 



 
Il link per accedere al modulo di iscrizione è il seguente:  

 

https://forms.gle/iKACJRLDoYNJcqxL7. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 12 dicembre 2020. 
 

 

 

 

https://forms.gle/iKACJRLDoYNJcqxL7

