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Circ. n. 147
Firenze, 08/11/2017
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale Ata
Al DSGA

Oggetto: Progetti Liceo Classico Galileo anno scolastico 2017/2018
Si comunica che il numero di iscritti al Corso di Diritto è 20 studenti per le classi del
Biennio e 11 per il Triennio.
Per il corso di Storia dell'Arte per le classi seconde sono iscritti 30 studenti; per le classi
prime 21 studenti.
Il corso di Francese che ha 11 iscritti verrà attivato appena possibile (sarà data
comunicazione con apposita circolare).
Inoltre saranno attivati i corsi seguenti:
- cinema e filosofia
- cineforum
- progetto archeologia
- teatro studenti
- giornalismo
- corso base informatica Excel (studenti)
Entro il 18 novembre 2017 potranno essere effettuate le iscrizioni ai corsi mandando
una mail a liceogalileo@libero.it.
Per quanto riguarda i sopracitati corsi:
Cinema e Filosofia. Anche quest’anno Cinema e filosofia sarà organizzato per gli alunni
del triennio del Liceo, il progetto è a titolo gratuito ed inizierà a gennaio.
Cineforum. Attività di cineforum, ovvero di guida e visione ragionata di film con
conseguente riflessione. Il percorso si sviluppa in una riunione di presentazione del percorso

con uno sviluppo presumibile nel contesto del Forum degli studenti ed in alcuni incontri
pomeridiani successivi. L’argomento del cineforum sarà la figura della donna nel cinema e
nella società italiana. La partecipazione al corso è gratuita; il corso sarà attivato con
l'iscrizione di almeno 12 alunni.
Progetto Archeologia. Il progetto è a pagamento (Operatori esterni/corso non gestito dal
Liceo Galileo); prevede otto incontri di 2 ore ciascuno di cui 5 di lezione frontale, 1
laboratorio in istituto e 2 uscite esterne. Uscite nel Parco di Montelupo. Il costo previsto è di
100 euro a studente. La partecipazione minima prevista è 12 studenti, altrimenti il corso non
sarà attivato.
Teatro degli Studenti. Teatro gestito dalla componente studentesca. La partecipazione
minima prevista è di 12 studenti, altrimenti il progetto non sarà attivato.
Il corso di Giornalismo e Scrittura Creativa, numero richiesto di iscrizione 12 studenti
continuerà nel solco di una pluripremiata tradizione. Il corso prevede un costo di 70 euro. Il
corso base di Informatica programma Excel, gratuito, suggerito da genitori ed alunni
costituisce una novità ed un arricchimento ulteriore nell'offerta formativa del Liceo Galileo.
I Corsi di Teatro in Italiano e di Teatro in Inglese inizieranno dal 27 novembre 2017 con
un calendario che sarà comunicato successivamente. Entrambi i corsi prevedono un numero
minimo di 12 studenti. Il costo del corso di Teatro in Italiano è 70 euro, per il Teatro in
Inglese 100 euro.
Si invitano gli studenti ad iscriversi data l'importanza dei progetti.
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