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Oggetto: SCUOLA APERTA – PON Socialità, Apprendimenti e Accoglienza
Il Liceo, a partire dalla seconda settimana di settembre, avvierà corsi per favorire la socializzazione e
potenziare gli apprendimenti. L’iscrizione è gratuita ed è vincolata al numero dei posti disponibili.

ATTIVITÀ

BREVE DESCRIZIONE

ARTE IN SCENA

Corso di teatro in lingua inglese con
docenti madrelingua

SUMMER SCHOOL - BIENNIO

Summer School – edizione settembre
con formatori di madrelingua inglese

SUMMER SCHOOL - TRIENNIO

Summer School – edizione settembre
con formatori di madrelingua inglese

MATEMATICAMENTE GIOCHI MATEMATICI E
NON SOLO

MATEMATICAMENTE –
POTENZIAMENTO IN
CHIAVE STEM
CODING E ROBOTICA
SCRITTURA CREATIVA

Attività indirizzate a formare una
squadra di studentesse e studenti per
partecipare a giochi e olimpiadi e della
matematica e della fisica
Attività volte a potenziare
l’apprendimento della matematica in
chiave STEM
Laboratorio di robotica e Cooding –
Per gli studenti del triennio l’attività è
conteggiata come ore PCTO
Laboratorio per scoprire e potenziare
le proprie abilità di scrittura

NUMERO DI
POSTI
MODALITÀ
PERIODO
DISPONIBILI
da 20 a 30
30 ore in 15 Dalla seconda settimana
per tutti gli
incontri
di settembre a maggio
studenti
2023
da 20 a 30
30 ore in 10 Dalla seconda settimana
per studenti del
incontri
di settembre a ottobre
biennio
2022
da 20 a 30
30 ore in 10 Dalla seconda settimana
per studenti del
incontri
di settembre a ottobre
triennio
2022
30 ore in 15
da 20 a 30
Dalla seconda settimana
incontri
per tutti gli
di settembre a maggio
studenti
2023
da 20 a 30

30 ore in 15
incontri

Dalla quarta settimana
di settembre a maggio
2023

da 20 a 30
per tutti gli
studenti
da 20 a 30
per tutti gli
studenti

30 ore in 15
incontri

Dalla seconda settimana
di settembre ad aprile
2023
Dalla seconda settimana
di settembre a marzo
2023

per studenti
del triennio

30 ore in 15
incontri

Per preiscrizioni (scadenza 3 settembre 2022):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdw0j_WA479HdosjQzwGqc__aur3ZyFiLOODO5xVNTn7cAOA/viewform

In caso di esubero farà fede la data di preiscrizione inviata tramite il link
La DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Alessandra Condito
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

LICEO EINSTEIN MILANO
PON: APPRENDIMENTO E SOCIALITA'
corsi gratuiti per gli studenti
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SUMMER SCHOOL 1 e 2 settembre
biennio e triennio

MATEMATICAMENTE giochi matematici e
non solo

3

CORSO DI TEATRO IN
LINGUA INGLESE

CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA
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2

ROBOTICA e
CODING

per iscrizioni: clicca qui
scadenza preiscirioni 3 settembre 2022
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