COMITATO GENITORI - LICEO P. SECCO SUARDO

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI
Il giorno 20 Gennaio 2018 alle ore 11.00 presso la sede dell' Ist. Secco Suardo si è riunito il
Comitato Genitori per discutere il seguente ordine del giorno:
-

Preparazione certificazione PET-FIRST inglese livello B1 e B2;
Corsi pomeridiani progetto “Scuola Aperta”;
Test ingresso corsi di laurea;
Iniziativa Liceo Secco Suardo e Legambiente aggiornamenti;
Varie ed eventuali.

Coordina e redige il presente verbale la Presidente Antonella Ubbiali
1. Preparazione certificazione PET-FIRST inglese livello B1 e B2
Come ogni anno il nostro istituto organizza i corsi di preparazione per le certificazioni PET e
FIRST. I corsi inizieranno il 23 Gennaio ed il referente è la prof,ssa Serra. Necessario per la
partecipazione la conferma del docente d’inglese di ciascuna sezione del livello B1 o B2
raggiunto dallo studente. A seguito del corso sarà possibile accedere all’esame esterno
Cambridge al costo indicativo di €.95 per il B1 ed €.170 per il B2. Si fa presente che tali
certificazioni per alcune facoltà es. economia, lingue, esonerano lo studente dall’esame
d’inglese, riteniamo comunque, anche per i costi contenuti, che sia un’ottima opportunità da
tenere in considerazione.
2. Corsi pomeridiani progetto “Scuola Aperta”;
Si avvisa che il progetto “Scuola Aperta” si integra dal 15 gennaio e per i lunedì seguenti, con
il corso di inglese dalle ore 14.30 alle ore 16.30. l’iscrizione deve essere fatta dallo studente
interessato compilando l’apposito modulo presso la vice-presidenza. Si ricorda che gli altri
corsi in essere sono: storia dell’arte il lunedì; italiano, latino, storia, filosofia il martedì,
matematica e fisica il mercoledì e venerdì; scienze umane il giovedì.
3. Test ingresso corsi di laurea;
Dal mese di febbraio sarà possibile, per gli studenti interessati di 4° e 5°, partecipare al test per
la verifica delle conoscenze d’ingresso, per l’immatricolazione anticipata ai corsi di laurea in
Economia dell’università di Bergamo. Le discipline oggetto del test saranno matematica ed
inglese. A fini dell’assolvimento del test di verifica ingresso, sono considerati validi anche le
certificazioni PET/B1 per inglese e PNLS (piano nazionale lauree scientifiche) superato con
11/25 e il test CISIA sez. matematica superato con 11/20. Referente del progetto è la prof.ssa
Torino. Per quanto riguarda eventuali test d’ingresso per i corsi di laurea in Psicologia, Scienze
dell’Educazione, Scienze della Formazione ad oggi non vi è alcuna convenzione con UNIBG in
alternativa verranno proposti agli studenti delle simulazioni dei test con la procedura
“Alphatest”
4. Iniziativa Liceo Secco Suardo e Legambiente aggiornamenti;
Il Collegio docenti ha approvato la partecipazione della scuola al progetto "Non ti scordar

di me" promosso dall’ass. Legambiente - Campagna Nazionale 2018. E' un progetto di
volontariato che vedrà coinvolti il personale della scuola/studenti/genitori e riguarderà piccoli
lavori di manutenzione. Lo scopo è quello di prendersi cura del bene comune “scuola”. A breve
l’Associazione genitori manderà un avviso per l’adesione alle attività, che in base ai progetti
decisi dagli studenti struttureranno le giornate del 16 e 17 Marzo.
Esauriti i punti all’ordine del giorno si ritiene chiusa l’assemblea
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