Circ. n. 87

Agli Studenti delle classi I e II liceo
Ai Genitori
Torino, 15/02/2017
Oggetto: Corso di Diritto e Economia
A partire dall'anno scolastico in corso l'offerta formativa del liceo Massimo D'Azeglio tra le diverse
attività pomeridiane opzionali propone un corso di Diritto ed Economia.
Presso l’Istituto saranno, quindi, svolte lezioni sulle suddette discipline dalla prof.ssa Maria
Giovanna Musone dalla settimana del 13/03/2017 alla settimana del 07/05/2017.
Alcune note sulla frequenza:
 il corso si terrà di norma il giovedì pomeriggio, dalle 14.25 alle 15.55, a partire dal
16/03/2017; eventuali variazioni saranno comunicate direttamente sul libretto personale;
 la partecipazione è gratuita e facoltativa, tuttavia la frequenza del corso sarà annotata nel
curriculum dello studente. Si rammenta, infatti, che il comma 30 della legge 107/2015
prevede che "nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene
conto del curriculum dello studente”;
 non sono previsti oneri, salvo eventuali spese relative a fotocopie o alla stampa personale di
materiale didattico messo a disposizione dal docente attraverso la piattaforma del registro
elettronico;
 frequenteranno il corso soltanto gli studenti (delle classi I e II liceo) che avranno
comunicato, entro il 6/03/2017 e mediante la compilazione dell’allegato format, la propria
adesione al seguente indirizzo mail: giovanna.musone@liceomassimodazeglio.it;
 una volta data l’adesione, il corso diviene obbligatorio: a ogni lezione sarà tenuto l’appello e
saranno registrate le eventuali assenze, che dovranno essere giustificate dalle famiglie a
mezzo libretto scolastico al pari di tutte le altre assenze.
Durante il corso saranno sviluppati i seguenti contenuti (tali tematiche, oltre a rappresentare una
prima occasione di “contatto” con le discipline giuridico-economiche, sono anche funzionali
rispetto a eventuali future attività di alternanza scuola-lavoro):
introduzione al diritto Costituzionale, introduzione al diritto privato e studio di un caso,
introduzione al diritto penale e studio di un caso, l’impresa e la figura dell’imprenditore, elementi di
microeconomia: i soggetti economici, il mercato e i suoi equilibri, il Pil e la Moneta .
La prof.ssa Musone Maria Giovanna resta a disposizione di studenti e famiglie per eventuali
chiarimenti.
Il Dirigente Scolastico
PROF.ssa Chiara ALPESTRE
firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993

I sottoscritti
…………………………..…………………………………………
genitori/tutori
dell’alunno
……………………..…...………………….
della classe …………………
autorizzano il proprio figlio/a alla frequenza del Corso di Diritto
ed Economia che sarà svolto, in orario pomeridiano, dalla
settimana 13/03/2017 alla settimana 07/05/2017 presso il Liceo
Massimo D’Azeglio di Torino. La frequenza del corso sarà
annotata nello curriculum dello studente.

Torino,

FIRMA

