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GENTILI  FAMIGLIE 

STUDENTI 
DOCENTI 

 

 
OGGETTO: CORSI INTEGRATIVI E ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 
Si comunica che grazie all’organico di potenziamento  è possibile organizzare 

alcune attività integrative che si pongono come ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Oltre ai corsi di recupero, alle attività musicali e sportive già comunicati,  il 

nostro Istituto organizza a partire da lunedì 12 marzo 2018 fino alla fine del mese 
di maggio salvo diversa indicazione specifica, i seguenti corsi pomeridiani e attività 

laboratoriali:  
 
 

1. Corso di LINGUA TEDESCA: giovedì 14.20-15.40 
                                                   Prof. ssa Galimberti 

Sempre più le aziende del territorio hanno rapporti con l’estero e chiedono, oltre 
il “sapere”, “il saper fare”, il “cavarsela bene “in inglese, anche l’ abilità di sapersi 
“sbrogliare” con un’ altra lingua straniera. In particolare per gli scambi commerciali 

con l’Europa oltre all’inglese chiedono la conoscenza del tedesco.  
Il corso di tedesco propone un approccio alla lingua, alla grammatica e al lessico 

di base e alla struttura morfosintattica della frase. Il corso potrà essere anche fruito 
per il potenziamento della lingua tedesca presente nel corso turistico. 

 

 
2. Corso di LINGUA INGLESE MADRELINGUA:  

                                          lunedì e martedì 14.30-16.30    Kevin Quain 
 

Il corso si incentra sulla conversazione con madrelingua, Kevin Quain è un 
assistente madrelingua americano che opera all'interno dell'Istituto grazie al Progetto 

P.I.A.C.E. e costituisce una grande risorsa per il potenziamento linguistico, soprattutto 
per le abilità di comprensione e produzione orali.  

Il corso è' caldamente consigliato agli studenti del triennio di ogni indirizzo di 
studio. 

 

 
3. Corso di WEB MARKETING: giorno da definire (3 incontri - Corso Europa) 

                                    – WebAgency YOURBIZ – Bergamo 
 
Data la grande richiesta del mercato di figure professionali capaci non solo di creare 

un sito Web, ma anche di promuoverlo su Internet, il Web Marketer assume un ruolo 
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fondamentale in qualsiasi azienda o Web Agency che fa della "rete" il proprio 
strumento di business. Questo corso approfondisce:  

 L’importanza del marketing e della comunicazione nel realizzare un sito internet 
 Strategie e strumenti di web marketing per farsi trovare (Adwords e SEO) 

 Strategie e strumenti di web marketing per stimolare il mercato. 
Il corso si terrà nella sede di Corso Europa e sarà strutturato su 3 incontri 
pomeridiani. 

 
4. Automazione e Robotica,  corso base di ARDUINO:  

                   mercoledì 14.20-16.10   (5 incontri) Prof.  Fumagalli 

Il fenomeno ARDUINO, grazie ai costi contenuti ed alla filosofia Open Source, negli 
ultimi anni ha permesso di creare nuove opportunità di lavoro sia per studenti che per 

semplici hobbysti (i cosiddetti “makers”). Il corso ha come obiettivo  principale 
l’introduzione della robotica attraverso la conoscenza e l’uso della piattaforma 
hardware Open Source ARDUINO. Durante il corso imparerete a conoscere la 

piattaforma di sviluppo di Arduino, il linguaggio di programmazione, ad utilizzare parti 
di programmi già pronti sviluppati da terzi. Sperimenterete circuiti pratici per la lettura 

di segnali in ingresso (comandi, sensori), a comandare l’accensione di led, motori, 
display. Realizzerete una stazione meteo con visualizzazione su display.  
 

 

5. Bergamo Scienza 2018 - Laboratorio di videogiochi, un incontro di 3 ore al 

giovedì, prof. Zanga Diego (Corso Europa) 

 

Progettazione e sviluppo di videogiochi negli ambienti Game Maker (classi 3° ) e Unity 

(classe 4°). 

Considerate le conoscenze di base necessarie il corso è rivolto a studenti delle classi 
 3° e 4° informatica. 

 
6. Laboratori aperti - Giorno da definire e variabile - orario 14.30-16.30/ vari 

docenti  

 
Questa nuova proposta prevede di attivare l'apertura di un reparto tecnico di via 

Partigiani, un giorno a settimana, per studenti che intendono "lavorare/sviluppare" 

progetti, per concorsi interni, maturità o legati ad altre attività di istituto. 

Si alterneranno docenti delle aree elettronica, elettrotecnica e meccanica. 

La partecipazione è limitata a studenti con valutazioni "pienamente positive" nelle 

discipline di indirizzo, e su proposta del proprio coordinatore di classe. 

Ogni studente non parteciperà sempre, come ad un corso, ma saltuariamente, quando 

sarà disponibile il docente che maggiormente lo può aiutare o il reparto più giusto per 

il genere di attività del suo lavoro, il numero di studenti per pomeriggio non sarà 

elevato, per cui si potranno prevedere delle calendarizzazioni a turno. 

 

Gli studenti interessati , oltre all’iscrizione mediante il tagliando sottostante lo 

comunicheranno anche al rispettivo coordinatore di classe, indicando anche il tipo di 

lavoro che intendono fare. Il coordinatore, sentiti i docenti tecnici di classe, passerà al 

prof. Ravasio le richieste. 

 

 



 
Tutti i corsi, ad eccezione del corso di WEB MARKETING e il Laboratorio di 

videogiochi, si terranno nella sede di via Partigiani. 
 

 
Viene chiesta l’autorizzazione della famiglia, o l’iscrizione da parte degli alunni 

maggiorenni, mediante il tagliando sotto riportato da consegnare nelle 

vicepresidenze delle due sedi entro giovedì 8 marzo 2018, la scuola ritiene 
queste iniziative un’ importante opportunità rivolta ai nostri studenti e si chiede, a 

coloro che le scelgono, continuità e serietà nella partecipazione. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Crotti 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

NV 
 
 

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

 
ISCRIZIONE AI CORSI DA CONSEGNARE IN VICEPRESIDENZA ENTRO GIOVEDI’ 8 MARZO 2018 

 
Il sottoscritto............................................................ genitore  

dell’alunno ..........................................................................................classe................................  

autorizzo mio figlio a partecipare al corso di approfondimento: 

o 1 Corso di LINGUA TEDESCA 

o 2 Corso di LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA 

o 3 Corso di WEB MARKETING 

o 4 Corso base su ARDUINO 

o 5 Laboratorio di VIDEOGIOCHI 

o 6 Laboratori aperti, barrare l’area interessata: 

             O elettronica    O elettrotecnica    O meccanica 

                                         

 
 

Data ...................................... FIRMA DEL GENITORE …………..….…..……………………………… 
 

 (in alternativa)  FIRMA DELL’ALUNNO MAGGIORENNE …………………………………….….… 


