Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice”
Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Sardegna 86 - 16142 Genova
Email ausiliatrice1gradoge@gmail.com
telefono Presidenza 370 3607601 / centralino 010/8395062

►PER TUTTE LE CLASSI ◄ Laboratorio di CHITARRA O PIANOFORTE: per tutto l’anno da
venerdì 11 OTTOBRE alla fine dell’anno dalle 14.30 con saggio a fine corso. Numero
minimo per turno 5. Contributo 230 euro.
I turno: 14.30 15.30: principianti chitarra (lo strumento è personale)
II turno: 15.30-16.30: principianti pianoforte (lo strumento è a disposizione nell’istituto)
III turno: 14.30 15.30: per chi sa già suonare la chitarra (lo strumento è personale)
IV turno: 15.30-16.30: per chi sa già suonare il pianoforte (lo strumento è a disposizione
nell’istituto)
Referente realizzatore: Antonio de Padua Roldan Sanchez – Laurea magistrale in
composizione musicale – esperienza pluriennale di insegnamento di chitarra e pianoforte
con ragazzi della primaria e della secondaria di I grado
►PER LE CLASSI II E III ◄ Laboratorio di ECDL: da giovedì 17 ottobre a giovedì 16 aprile
dalle ore 14.30 alle 16.00 con interruzione durante le vacanze natalizie e pasquali.
20 lezioni articolate in 4 moduli: Computer Essentials, Online Essentials, Word
Processing e Spreadsheets. La prima lezione di ciascun modulo sarà della durata di 2
ore (17/10 – 28/11 – 23/01 – 5/03 dalle 14.30 alle 16.30).
Ogni modulo alternerà lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche per un totale di 32 ore al
costo di 220 euro ad alunno. Il corso sarà attivato con un minimo di 7 partecipanti e un
massimo di 10.
Al termine di ogni modulo sarà possibile sostenere l’esame presso la sede di Via Curtatone
2/2 in sessioni programmate preventivamente e al costo di 25 euro ad esame (pacchetto da
4 moduli prezzo scontato di 90 euro).
Per prepararsi meglio all’esame è consigliato l’acquisto del libro di testo al costo di 22 euro.
Ciascun studente dovrà inoltre acquistare presso MGM la Skill Card, tessera virtuale
nella quale vengono registrati gli esami. Il costo è 80 euro.
►PER LA CLASSE 3A E 3B ◄Laboratorio di LATINO dal 15 gennaio per 10 lezioni, il
mercoledì dalle 14.15 alle 15.15 Contributo di 100 Euro. Il contributo è comprensivo
del libro di testo.
Referente realizzatore: Prof.Maglio Luca

Per informazioni: tel al 370 3607601 dalle 14.00 alle 14.30
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