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Comunicazione n.102                                                               Torino, 26 aprile 2021 

 

Agli alunni iscritti alle classi prime, 

anno scolastico 2021/2022 

Ai loro genitori 

Liceo 

  
   

Oggetto: 3 maggio 2020 - presentazione dei Corsi opzionali per l’anno scolastico 2021/2022 

     Mentre si avvicina la fine di questo anno scolastico 2020/2021 stiamo preparando l’organizzazione del 

prossimo, quando ci incontreremo in presenza, o almeno così speriamo. 

     Come sapete, il piano di studi di alcune classi del liceo "A. Spinelli" prevede l'inserimento di una materia 

(detta “opzionale” perché oggetto di scelta) tra quelle individuate dal Collegio docenti: Cinema, Cinese, 

Francese, Laboratori di scienze, Musica, Teatro.  

 

Le sezioni interessate alla scelta sono: 

• A e D, liceo scientifico delle scienze applicate; 

• C liceo linguistico Esabac; 

• G liceo linguistico con Inglese, Cinese e Francese.  

 

Vengono inoltre proposte agli studenti di tutte le classi prime alcune attività facoltative (aggiuntive rispetto al 

piano di studi), tra le quali: Francese o Cinese extracurricolare, Debate, Orchestra. 

 

     La presentazione delle materie opzionali e di quelle facoltative per le classi prime, anno scolastico 2021/22, si 

svolgerà in videoconferenza tramite il programma Zoom il giorno: 

  

lunedì 3 maggio 2021 alle ore 17.00  

  

     Per garantire la massima informazione renderemo disponibili prima della riunione le presentazioni delle varie 

materie opzionali e raccoglieremo le vostre richieste di chiarimento tramite apposito modulo on line. 

     Il link per visionare le presentazioni delle materie è il seguente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1atgdp0kylxpAm1q47uF_zUfgPzqEjJF-?usp=sharing 

Eventuali domande e richieste di chiarimento saranno raccolte tramite il modulo che trovate a questo link:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MGv0mKh-Bk-

HLLx00AOlKw_HUPG61z1MoJX5vjnqUoZURU9QS1o2OTBHSzlQVVZJVUNMUFo2WFgxVS4u  
 

Il link per partecipare all’incontro è il seguente: 

https://us02web.zoom.us/j/83431131566?pwd=TGh6cEVVbk8wZHJoTHNuU0ZzQTJ1dz09 

ID riunione: 834 3113 1566 

Passcode: H3f5A2 

 

     La riunione sarà un'occasione di confronto e di incontro anche per chi non fosse direttamente coinvolto nella 

scelta di una materia opzionale. 
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