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Albenga, 26 settembre 2016              
Circolare n 34  

 

- Agli Alunni delle classi 
1Al – 1Bl – 1Cl 

- Ai Genitori degli Alunni 
 

OGGETTO:  Corsi di potenziamento a.s 2016/2017 – Discipline giuridiche 
 
Come già anticipato verbalmente, il liceo G. Bruno nel corrente a.s. offre agli studenti delle classi 
destinatarie della presente comunicazione la possibilità di seguire un corso di eccellenza secondo le 
modalità di seguito riportate. 
 
 
Corso di Discipline Giuridiche 
Il corso – che prevede 50 ore di lezione in presenza – ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai 
concetti di base di diritto civile e costituzionale anche nell’ottica di un approfondimento delle 
tematiche  relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Calendario delle lezioni: 
� tutte le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano - indicativamente alla sesta ora di lezione 

- per permettere ai non interessati un’uscita anticipata. Il periodo di svolgimento sarà, 
indicativamente, da metà ottobre a fine maggio.  

Gli incontri si svolgeranno nelle classi delle diverse prime. Docenti del corso: prof. Carmine Artuso, 
prof. Sandro Jeri, prof.ssa Maura Giacomazzi. 
Il corso è aperto a tutti gli studenti interessati ed è gratuito. 
 
Gli studenti interessati, devono compilare il modulo sottostate e restituirlo al coordinatore di classe,  
firmato dai genitori, entro il 05 ottobre 2016. 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO 

DISCIPLINE GIURIDICHE 
 
 
 

INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
CLASSE     PRIMA    SEZ:    A           B            C 
 
DATI STUDENTE: 
 
COGNOME: ____________________________   NOME: _________________________________ 
 
DATI GENITORE      PADRE                      MADRE 
 
COGNOME: ____________________________   NOME: _________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta 
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che anche il genitore non firmatario è informato e 
consenziente . 
 
                                  Firma leggibile (*) 
 
               ____________________________ 
 


