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Comunicazione n. 82 
         Cassino, 28 novembre 2018 

 
Agli alunni 
Ai genitori 

 
Sito web 

 

Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa – corsi di diritto ed economia 
 
Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa deliberata del Collegio docenti, questa 
Istituzione Scolastica attiverà i seguenti corsi:  
 
Per gli alunni del biennio 

- “I diritti e i doveri del cittadino” (docenti Scienze giuridico-economiche Monti e Panico) 
- “Alfabetizzazione economica” (docenti Scienze economico-aziendali Schimperna - Taccone) 

 
Per gli alunni del triennio 

- “Elementi di diritto pubblico e costituzionale – l’ordinamento dello Stato” (docenti Scienze 
giuridico-economiche Monti - Panico)  

- “Alfabetizzazione economica” (docenti Scienze economico-aziendali Schimperna - Taccone) 
 
I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare, presumibilmente il martedì o il giovedì e avranno una 
durata complessiva ciascuno di 10 ore, per un’ora settimanale. 
 
Per gli alunni del triennio la frequenza dei corsi costituirà elemento positivo nell’attribuzione del credito 
scolastico.  
 
Gli alunni interessati dovranno far pervenire la propria adesione entro mercoledì 5 dicembre 2018 
consegnando il modello di autorizzazione allegato alla collaboratrice scolastica sig.ra Virgilia Chiarelli. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Modulo di adesione da riconsegnare compilato entro e non oltre  

il 5 dicembre 2018 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.I.S. “CARDUCCI” 

Di CASSINO 

 

Il/L___  sottoscritt___ ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Padre/Madre dello /della studente/studentessa …………………………………………………………………….. 

frequentante la classe ………………………………..  sez.  ……… a.s. 2018/2019 

indirizzo:               LICEO CLASSICO                              LICEO ARTISTICO 

 
COMUNICA ALLA S.V.  

 
L’adesione del proprio/a figlio/a ai corsi che codesta Istituzione Scolastica attiverà nell’ambito 
dell’offerta formativa deliberata dal Collegio docenti:  
 

o Per gli alunni del biennio 
- “I diritti e i doveri del cittadino” (docenti Scienze giuridico-economiche Monti e Panico) 
- “Alfabetizzazione economica” (docenti Scienze economico-aziendali Schimperna - Taccone) 

 

o Per gli alunni del triennio 
- “Elementi di diritto pubblico e costituzionale – l’ordinamento dello Stato” (docenti Scienze 

giuridico-economiche Monti - Panico)  
- “Alfabetizzazione economica” (docenti Scienze economico-aziendali Schimperna - Taccone) 

 
 

INFORMAZIONI 

 
 I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare, presumibilmente il martedì o il giovedì e 

avranno una durata complessiva ciascuno di 10 ore, per un’ora settimanale. 
 

 Per gli alunni del triennio la frequenza dei corsi costituirà elemento positivo nell’attribuzione del 

credito scolastico. 

 

 

 

Data         Firma del genitore 

______________          ______________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


