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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 6 
Padova, 21 settembre 2017 

A tutti i genitori della classe I 

Oggetto: scelta corsi opzionali  

Gentili genitori,  

a partire dal 25 settembre inizieranno i corsi opzionali in orario mattutino che prevedono 2 ore extra-

curricolari che si aggiungono alle 28 ore di lezione settimanali.  

Saranno calendarizzati nell’orario scolastico pubblicato sul sito della scuola. Le ore di tali corsi sono 

collocate o all’inizio o alla fine della mattinata in modo tale che i ragazzi che non si avvalgono di alcun 

corso possano entrare un’ora dopo o uscire un’ora prima senza interrompere lo svolgersi delle lezioni 

delle materie curricolari (in questo caso non c’è bisogno di alcuna giustificazione particolare).  

 

LINGUA FRANCESE 

 Il corso si concluderà all’inizio della classe terza e si propone di consolidare le conoscenze delle 

strutture grammaticali e lessicali già acquisite nella Scuola Secondaria di I grado, di approfondire aspetti 

della tradizione storico-artistica e letteraria europea e di preparare gli studenti a sostenere l’esame di 

certificazione DELF (Diplome d’études en langue francaise) – livello B1.  

 Già da parecchi anni i ragazzi della nostra scuola ottengono il diploma con ottimi risultati. Anche 

per questo riteniamo che la scelta del corso di Francese sia un’opportunità preziosa per il curriculum dei 

nostri studenti. 

 
IL DIPLOMA DELF 

 

 è rilasciato dal Ministère de l’Education Nationale Francese  

 non ha limiti temporali di validità  

 è riconosciuto a livello internazionale (proposto in 160 paesi, in oltre 1000 centri) 

 permette di misurare e certificare il livello di conoscenza della lingua francese secondo il 
Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue  

 in Italia consente di ottenere l’idoneità per gli esami di lingua francese costituendo credito 
nelle facoltà universitarie 

 in Francia permette l’iscrizione alle università senza test linguistico d’ingresso (facilitando 
anche l’accesso ai programmi europei Erasmus e Leonardo)  
 

 

 

 



Polo Educativo 
Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 
 
Via Forcellini, 150 | 35128 Padova      
tel. 049 8021788 | fax 049 8933766 
info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com  
P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987 

INFORMATICA, TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE 

Il corso intende fornire delle nozioni di teoria basilare dell’informatica, oltre che delle competenze 

specifiche nell’uso di strumenti informatici utili nel percorso scolastico e nella vita quotidiana. In 

particolare, l’obiettivo principale è rendere gli studenti capaci di comprendere il funzionamento ad alto 

livello dei principali strumenti informatici: il computer e le reti.  

Prendere coscienza di come gli strumenti informatici funzionano è fondamentale per comprendere le 

moderne tecnologie in modo da poterle usare in maniera adeguata, essendone padroni e non servi. 

In sintesi gli argomenti trattati nel corso di due anni del corso saranno: l’architettura degli elaboratori, il 

funzionamento delle reti e di Internet, l’introduzione al pensiero computazionale e all’approccio 

algoritmico al problem solving.  

Le competenze attese alla conclusione del corso biennale riguarderanno l’elaborazione di testi, l’uso di 

fogli di calcolo, l’uso di software per la comunicazione, l’impiego di alcune basi di programmazione. 

 

NOTE TECNICHE 

Considerato che alcuni ragazzi hanno maturato ulteriormente e modificato la loro scelta già presa 

all’atto dell’iscrizione Vi chiediamo di dichiarare di nuovo la scelta del corso e di compilare il modulo 

sottostante e consegnandolo in segreteria entro venerdì 22 settembre. 

Cordiali saluti. 

 

 

DICHIARAZIONE SCELTA CORSO OPZIONALE 

Il sottoscritto ________________________________genitore di ________________________________, 

alunno della classe I del Liceo Scientifico “R. Bruni”, sceglie per il proprio figlio, di  

□ avvalersi del corso opzionale di Lingua Francese 

□ avvalersi del corso opzionale di Informatica, Tecnologia e Comunicazione 

□ non avvalersi di alcun corso. 

Padova, ____________________________ 

Firma del genitore ____________________________________ 

Firma dello/a studente/ssa _____________________________ 

       


