
 
 

CORSI POMERIDIANI A.S. 2019-20 
 

 

Anche nel corrente anno scolastico verranno attivati dei corsi pomeridiani nell'ambito dell'ampliamento 
dell'offerta formativa; la partecipazione con esito positivo sarà valutata, nel triennio e nella classe 5g 
quadriennale, ai fini del credito scolastico.  
L'iscrizione comporta l'impegno ad una frequenza regolare e alla fine del corso verrà rilasciato un attestato 
con l'indicazione dei risultati conseguiti.  Non è ammesso più del 25% di assenze per la validità del corso.   
 
Si attiveranno i corsi ai quali si iscriveranno almeno venti studenti. 
 
Gli studenti interessati dovranno presentare la scheda di iscrizione accuratamente compilata entro il 15 
Ottobre. 
La scheda di iscrizione si ritira e si riconsegna al collaboratore scolastico, davanti all’ufficio del dirigente.  
 
I corsi sono gratuiti, salvo diversamente indicato. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi ai docenti dei singoli corsi. 

 

1.  CORO DEL LICEO. 
Prof. Petrucciani 

Laboratorio di canto diretto dal M° Alessandro Cadario e dal M° Raffaele Cifani, con l’obiettivo di formare un coro 

a più voci che svolgerà attività concertistica sia all’interno sia all’esterno dell’istituto. 
Per alunni di tutte le classi. Vedi circolare n.29 

Martedì dalle 14,15 alle 15,45 a partire dal 22 ottobre 2019 fino a fine maggio 2020.  
 

2.  INCONTRO ALL’ESAME DI STATO 

Prof. Michele Guidi 
Laboratorio di traduzione dedicato agli alunni di terza liceo in vista dell’Esame di Stato. 

10 incontri di martedì dalle 14,30 alle 16,30. 
 

3.  APPUNTI DI STORIA: Il compagno Mussolini 

Prof.ssa Monica Iori 
Il corso, rivolto ad alunni del liceo, si propone di approfondire la conoscenza di alcune figure storiche del 

panorama politico italiano in età contemporanea 
4 incontri: 14/01, 21/01, 28/01, 4/02 dalle 14 alle 16,30 

 

4.  VIAGGIO NEL ROMANZO DI FINE 900 – LABORATORIO DI LETTURA 
Prof.ssa Frapiccini Rossella 

Il corso ha lo scopo di sostenere la crescita culturale attraverso la lettura come valore condiviso, attraverso 

l’approfondimento di alcuni romanzi del 900. 
7 incontri: giovedì dalle 14,30 alle 16, a partire dal 17/10/2019 

 

5.  LABORATORIO TEATRALE 

Prof.ssa Pinuccia Soru e Valentina Maselli 

Il corso affronterà problematiche generali inerenti la recitazione (postura, dizione, gestualità, etc.) per poi 
focalizzare l’attenzione sullo studio di un testo da mettere in scena a fine anno con spettacolo per compagni e 

genitori. Sarà diviso in due sezioni: 
Teatro classico tenuto dalla Prof.ssa Soru 

Teatro contemporaneo tenuto dall’esperta Maselli Valentina 

Giovedì dalle 14,15 alle 16,15, a partire dal 24 ottobre 2019  
 

6.  PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’. Solo terze liceo 

Prof.ssa Patrizia Borgia e Prof.ssa Patrizia Gamberoni 
Matematica e Logica  

5 incontri Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 a partire dal 21 Ottobre al 18 Novembre. 
Si cercherà di fornire agli alunni gli strumenti necessari per poter affrontare con successo i test di ammissione a 

facoltà a numero chiuso e non, con relative indicazioni metodologiche. Si terranno lezioni su argomenti non 
previsti dal piano di studi liceale e si attiveranno esercitazioni e simulazioni. 
 



7.  PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’. Solo terze liceo 

Prof.ssa Patrizia Borgia e Prof.ssa Patrizia Gamberoni 

Fisica 
3 incontri Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 a partire dal 25 Novembre al 9 Dicembre. 

Si cercherà di fornire agli alunni gli strumenti necessari per poter affrontare con successo i test di ammissione a 
facoltà a numero chiuso e non, con relative indicazioni metodologiche. Si terranno lezioni su argomenti non 

previsti dal piano di studi liceale e si attiveranno esercitazioni e simulazioni. 

 

8.  MATEMATICA FINANZIARIA 

Prof.ssa Patrizia Borgia 
Il corso è rivolto ad alunni del liceo. 

Interesse, sconto, montante semplice e composto e relative operazioni. Tassi, tassi equivalenti, tassi convertibili. 

Sconto commerciale, sconto razionale, sconto composto. Valore attuale e relative operazioni. Rendite annuali e 
frazionate. Costituzione di un capitale. Ammortamenti. Leasing. 

3 incontri dalle 14,30 alle 16,30: Mercoledì 23/10/19, 30/10/18, 6/11/19. 
 

9.  SUCCESSIONI E SERIE 

Prof.ssa Cristina Mangano 
Il corso è rivolto ad alunni di terza liceo. 

Successioni, progressioni, serie. Serie notevoli: serie di Mengoli, geometrica, armonica, armonica generalizzata.   
Carattere di una serie: convergente, divergente, indeterminata. Serie a termini positivi. Serie a termini di serie 

variabili. Serie a termini di segno alterno.  

3 incontri dalle 14,30 alle 16,30: Mercoledì 13/11/19, 20/11/19, 27/11/19 
 

10.  NUMERI COMPLESSI 

Prof. Patrizia Gamberoni 
Il corso è rivolto ad alunni di seconda e terza liceo. 

Unità immaginaria e definizione di numero complesso in forma algebrica. Rappresentazione, operazioni con i 
numeri complessi in forma algebrica. Forma trigonometrica, forma esponenziale e relative operazioni. Potenza 

ennesima di un numero complesso. Teorema di Demoivre. 
3 incontri dalle 14,30 alle 16,30: Lunedì 16/12/19, Martedì 7/1/20, Lunedì 13/1/20 

 

11.  POMERIGGI SCIENTIFICI 
Prof.ssa Morichelli Elena 

Il corso è rivolto ad alunni di seconda e terza liceo che vogliono approfondire alcuni argomenti specifici richiesti 

nei test di ammissione alle facoltà scientifiche. Il corso è diviso in 2 moduli indipendenti: 
 CORSO DI BIOLOGIA (biologia, genetica, bioinformatica) prof. Morichelli e Strada 

8 lezioni mercoledì dalle h 14,15 alle 15,45 a partire dal 16/10 

 CORSO DI CHIMICA 1 (generale e inorganica) prof. Morichelli 

4 lezioni martedì dalle h 14,15 alle 15,45 a partire dal 19/11 
CORSO DI CHIMICA 2 (organica e biochimica) prof. Lorusso 

4 lezioni mercoledì dalle h 14,15 alle 15,45 in data da definire 

 

12.  PREPARAZIONE F.C.E. (FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH) 

Prof.ssa Stefania Bonuomo 
Il corso intensivo e a piccoli gruppi sarà tenuto da docenti di madrelingua e rivolto a quegli alunni che vogliano 

ottimizzare la preparazione all’esame del First Certificate. Verranno avviati diversi corsi prima degli esami di 

dicembre, marzo e giugno. L’iscrizione dovrà essere effettuata prima dell’avvio del corso prescelto. 
E’ richiesto un contributo di €.20,00. Vedi circolare n.32 

6 incontri con calendario come da circolari. 
 
 

13.  IELTS 
Prof.ssa Donatella Manfrin 

Il corso è rivolto ad alunni del liceo che intendono sostenere presso gli Enti certificatori di Milano l’esame IELTS, 
utile a quanti vogliano frequentare un Ateneo in Paesi anglosassoni o vogliano frequentare qualsiasi corso (in 

lingua inglese e non) presso le Università italiane. 

Le lezioni di preparazione saranno tenute dalla Prof.ssa Manfrin e da un insegnante madrelingua.  
18 incontri dalle h 14,30 alle 16, il martedì 22 ottobre. E’ previsto un contributo economico di €. 70,00. 

Per informazioni sull’inizio dei corsi e altro rivolgersi al referente del corso. 
 
 

14.  SIAMO TUTTI ARTISTI 

Prof.ssa Ricardi Francesca 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Costantin Migliorini, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze. 



E’ rivolto ad alunni di tutte le classi e propone un primo approccio alle discipline grafico-pittoriche con lo scopo di 

sviluppare le capacità espressive attraverso alcune tecniche del disegno. 

6 incontri giovedì dalle 14,30 alle 16,30.  Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente responsabile. 
 

 

15.  FAI- APPRENDISTI CICERONI 
Prof.ssa Ferrari Anna Maria, prof.ssa Ricardi Francesca, Prof. Tognella 

Il corso è rivolto ad alunni del liceo e si propone di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei siti 
FAI di Varese presenti nel territorio e di siti di proprietà pubblica o privata che vengono appositamente aperti 

nelle “Giornate di Primavera” 2020. La partecipazione alle “Giornate di primavera” in veste di apprendista-
Cicerone consente di ottenere l’attestato rilasciato dal FAI. 

Calendario da stabilire in accordo con il FAI. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai referenti del corso. 

 

16.  DIFESA PERSONALE 

Prof.ssa Longo 

Il corso sarà tenuto dal maestro di Judo Talamona, esperto esterno dell’Associazione Kodokan – Varese   
10 lezioni: Venerdì dalle 14.30 alle 15.30. Per la data di inizio rivolgersi alla docente referente. 

E’ richiesto un contributo di €.15,00. 
 

17.  BRIDGE 

Prof.ssa Borgia Patrizia 
Il corso è tenuto da esperti della Federazione Italiana Gioco Bridge, che intende promuove la conoscenza e la 

pratica di questo gioco, detto anche sport della mente, con lo scopo di valorizzare i talenti anche con inserimento 

nei vivai nazionali giovanili.  

Dopo l’iscrizione rivolgersi alla docente referente per la compilazione di specifica modulistica. 

12 incontri giovedì dalle h 14,30 alle 16,30 dal 24/10/19 

 
 

 

Per le date di inizio, ove non indicate, rivolgersi ai referenti dei corsi. 

 

 
                                                                                                              

 

Il Docente responsabile     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniela Di Grazia     prof. Salvatore Consolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARESE, 03 ottobre 2019 
 
 


