LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ.n.169
Firenze, 12/11/2018
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori degli studenti
Al personale ATA

Oggetto: Ulteriori Progetti Piano Offerta Formativa 2018/2019 del Liceo Galileo
Si comunicano alcuni dei corsi approvati dal Consiglio di Istituto ulteriormente ai progetti
istituzionali già iniziati.
FILOSOFIA E CINEMA
L’attività, diretta agli alunni del secondo biennio e delle classi quinte, mira ad illustrare problemi
filosofici rilevanti attraverso la discussione di film significativi.
Il corso si svolgerà in tre lezioni pomeridiane di due ore ciascuna.
MODULI DI
APPROFONDIMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE
ECCELLENZE NELLE LINGUE CLASSICHE
Il progetto ha come suo obiettivo l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola con la proposta
di tematiche o prospettive di studio più complesse rispetto a quelle affrontate nella programmazione
curriculare.
GEOMETRIA E GRECO
Il progetto, basato sulla lettura e traduzione dal greco di passi degli Elementi di Euclide sulla retta
(definizione e postulato, punto medio e lunghezza di un segmento, teoremi di Talete e di Pitagora), è
diretto sia allo studio dell'argomento geometrico che all’approfondimento linguistico (le parole e gli
aspetti formali del linguaggio settoriale).
CORSO DI GIORNALISMO MUSICALE
Il progetto, diretto all’acquisizione di competenze sul giornalismo musicale, è basato su un ciclo di
incontri pomeridiani con un esperto. Il corso verrà riconosciuto come attività di alternanza scuolalavoro per gli studenti delle classi terze e quarte.
INCONTRO CON I CANTAUTORI
Il progetto, destinato a tutti gli studenti, è articolato in 4 incontri pomeridiani, collegati a temi
diversi, con 4 cantautori di chiara fama che raccontino la loro esperienza e la loro arte.

Per il corso di giornalismo musicale e gli incontri con i cantautori le modalità saranno indicate in
seguito trattandosi di progetti istituzionali, con finanziamento esterno parziale.
Pertanto, con la presente si raccolgono le adesioni per attivare, se vi sono almeno dodici
interessati e i docenti interessati alla docenza, i corsi indicati:
Corso

Giorno della
settimana

Orario

Data inizio

Durata

Geometria
e greco

Da definire

14:30-16:30

Gennaio /Febbraio

Fino a fine
aprile
massimo

Filosofia
e cinema

Da definire

14:30-16:30

Gennaio /Febbraio

Tre incontri

14:30-16:30

Fino a fine
aprile
massimo

Moduli per la
valorizzazione
Da definire
delle eccellenze
e nelle lingue

14:30-16:30

Costo

15 euro

Le adesioni degli alunni interessati a questi progetti del POF dovranno pervenire entro il 30
novembre 2018 all’indirizzo mail liceogalileo@libero.it.
I corsi saranno attivati solo in presenza di almeno 12 iscritti.
Al momento dell’inizio del corso si dovrà, ove previsto, versare la quota di iscrizione tramite
bollettino da ritirare in Segreteria didattica. Il versamento dovrà avvenire entro una settimana
dall’inizio del corso.
I progetti della componente studentesca hanno il limite prescritto di 15 studenti (sicurezza) e non
occorre iscrizione in Segreteria, sono reperibili nell’aggiornamento del Piano Offerta Formativa
Triennale approvato in data 29 ottobre 2018 e reperibile sul sito.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

