Liceo delle Scienze Umane
Insegnamenti extracurriculari opzionali
Il Liceo delle Scienze Umane Sacro Cuore promuove ed aiuta lo studente nello svolgimento di interessanti
attività formative di tipo extracurriculare. Nello specifico allo studente sono offerte le seguenti attività
opzionali pomeridiane come possibilità di personalizzare il percorso formativo
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-

-

-
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Corso pomeridiano per la certificazione First per gli studenti del 3-4 anno
Il corso, proposto alla libera iscrizione degli studenti del 3-4 anno e condotto da un docente
madrelingua, si svolge da ottobre a maggio con cadenza di 2 ore settimanali. Al termine gli studenti
potranno iscriversi all’esame per il conseguimento della certificazione presso un Centro accreditato.
Vacanze studio all’estero
La proposta è rivolta alla libera scelta degli studenti e prevede un periodo di 3 settimane durante
l’estate
Intervento finalizzato al potenziamento degli apprendimenti in Lingua Spagnola
E’ proposto lo studio di una seconda lingua straniera - Spagnolo come materia opzionale per 2 ore
settimanali. Al termine gli studenti potranno iscriversi presso un Centro accreditato per il
conseguimento della certificazione DELE
Laboratorio di teatro
Il corso, di durata annuale, è rivolto a tutti gli studenti e vuole proporsi come spazio di espressività,
favorendo la sicurezza di sé, l’autonomia, la capacità di collaborare. Obiettivi: potenziare la
concentrazione, l’attenzione e l’osservazione; migliorare il controllo dei movimenti e la capacità di
esprimersi attraverso l’attività motoria; potenziare la capacità di esprimersi attraverso la voce.
Corso ECDL
Il corso nell’arco di un biennio prepara ai test su 7 moduli con il relativo conseguimento del
“patentino europeo” di informatica. Prevede un impegno settimanale di 1 ora da ottobre a fine
marzo. L’obiettivo è dotare lo studente delle competenze basilari in campo informatico, richieste per
altro sia in ambito lavorativo, sia nel caso di proseguimento degli studi in ambito universitario o
post diploma.

NOTA: tali attività potranno subire delle variazioni nel corso dell’anno, sulla base delle richieste degli
alunni/insegnanti .

