
Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente e non docente

Alle famiglie
Al territorio

Oggetto: Iscrizione corsi di formazione aperti al territorio A.S. 2021-2022

Si comunica che da giorno 15/09/2021 sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione rivolti al
territorio.

Proposta formativa
Si prevede di attivare i seguenti corsi.

CORSI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Lingua e cultura araba

Lingua e cultura cinese

Lingua ebraica biblica

Lingua francese

Lingua inglese

Lingua russa

Lingua spagnola

Lingua tedesca



CORSI PER LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
A-Level

Biology

English as a Second Language

Mathematics

CORSI PER LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
E LE COMPETENZE DIGITALI

Meli.ICDL: preparazione alla certificazione Nuova ECDL
FULL STANDARD

MELICAD: preparazione alla certificazione ECDL CAD 2D

MELIPAD: la didattica con l’iPad

CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ACCESSO
UNIVERSITARIO

Moduli di biologia, chimica, fisica, matematica e ragionamento
logico

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

Archeologia subacquea

Fotografia

Gestione del patrimonio librario ed archivistico

Giornalismo

Strumento musicale: pianoforte, chitarra e violino

Teatro



CORSI DI FORMAZIONE CULTURALE E
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

(in collaborazione con i Dipartimenti universitari)

Antropologia del mondo antico

Architettura

Beni artistici: conservazione e valorizzazione

Biologia forense

Biotecnologia

Dialetto siciliano e cultura popolare

Diritto

Economia

Turismo culturale

CORSI SPORTIVI

Difesa personale

Discipline fitness: total body e functional training

Yoga

ALTRI CORSI

Patentino ciclomotore (CIGC)



I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di corsisti previsto.

Informazioni dettagliate sui singoli corsi
Per informazioni dettagliate consultare “Corsi di formazione” nel sito web della Scuola
https://www.liceomeli.edu.it/formazione-per-il-territorio/

Come iscriversi
Per iscriversi è necessario compilare il modulo reperibile on line sul sito web della scuola.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a completamento dei corsi.

Modalità di svolgimento
I corsi si svolgeranno in presenza, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Quote di iscrizione
Le informazioni relative ai costi sono disponibili sul sito.
Il personale docente può utilizzare la Carta docente.

Attestato di frequenza
L’attestato di frequenza del corso (con un numero di assenze non superiori al 25%) è valido per il
credito scolastico.

Palermo, 14/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)

https://www.liceomeli.edu.it/formazione-per-il-territorio/

