
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” 
TIONE Dl TRENTO 

 

CORSI   LIBERI   SERALI  A.S.2022/23 
PRIMO PERIODO (ottobre 2022 – dicembre 2022) 

 
Il modulo di iscrizione, le schede dettagliate e il calendario dei corsi sono disponibili in Segreteria e sul 

sito dell’Istituto www.guetti.tn.it  nella sezione dedicata “Corsi liberi”. 
 
 

CORSI DI LINGUE STRANIERE: 9 incontri da 2 ore per ciascun corso proposto. 
Inizio corsi: metà ottobre. Termine iscrizioni: 13/10/2022 

 INGLESE: livelli base / pre intermedio / intermedio / avanzato 

 TEDESCO: livelli base / intermedio 

 SPAGNOLO: livello base 

 FRANCESE: livello base 

 POLACCO: livello base 
 
 

CORSI TECNICO PRATICI - AMBITO INFORMATICO 
 INFORMATICA DI BASE: un primo approccio alle competenze di informatica (5 incontri da 2 ore).  

Inizio corso: 18/10/22. Termine iscrizioni: 13/10/2022 
 

 EDITOR DI TESTO: WORD - ICDL (4 incontri da 2 ore). 
Inizio corso: 29/11/2022. Termine iscrizioni: 14/11/2022 

 
 

CORSI TECNICO PRATICI - AMBITO ARTISTCO 

 UNA FOTO AL GIORNO PER 30 GIORNI. UNA FOTO NON SCATTATA È UN RICORDO CHE NON C’È! RICORDATI DI 
RICORDARE! Spunti e spinte a sperimentare, trovare una propria strada e percorrerla, si parlerà anche di tecnica... un po’! 
(4 incontri da 2 ore) 
Inizio corso: 25/10/2022. Termine iscrizioni: 13/10/2022 
 

 VETRATA SIMULATA: materiali alternativi per creare “piccole vetrate”. Un binarismo perfetto fra colore, luce e forme, 
rendi speciale un semplice pensiero! (4 incontri da 2 ore) 
Inizio corso: 02/11/2022. Termine iscrizioni: 13/10/2022 

 
 

CORSI IN AMBITO SCIENTIFICO 
 APICOLTURA: NEL CURIOSO MONDO DELLE API, un viaggio tra scienza e natura per scoprire la vita laboriosa dell’al-

veare. A cura dell’Associazione Apicoltori della Val Rendena. (4 incontri da 2 ore)  
Inizio corso: 04/11/2022. Termine iscrizioni: 13/10/2022 – max 20 iscritti 

 GEOLOGIA: storia geologica della Terra, tettonica delle placche, vulcani, mondo fossile, geologia alpina, interpretazione 
del territorio, geomorfologia. (4 incontri da 2 ore) 
Inizio corso: 25/11/2022. Termine iscrizioni: 14/11/2022 
 

 

CORSI DI PSICOLOGIA APPLICATA 
 MINDFLULNESS: percorsi esperienziali per allenare la mente all’attenzione in modo intenzionale, nel momento pre-

sente e in modo non giudicante per ritrovare equilibrio e ricaricare le energie. (4 incontri da 1,5 ore) 
Inizio corso: 29/11/2022. Termine iscrizioni: 14/11/2022 
 

 LA MENTE DEL TUO CANE: conosciamo i processi mentali alla base dei comportamenti dei nostri cani. (4 incontri da 
2ore) 
Inizio corso: 28/10/2022. . Termine iscrizioni: 13/10/2022 

  



I corsi liberi sono aperti a tutti. Le lezioni si tengono in orario serale dalle 20.00 alle 22.00 (20.30 – 22.00 per il corso mindful-
ness) presso l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” - Tione di Trento. 
 
 
 
Per accedere ai corsi liberi è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito di Istituto oppure presso la 
Segreteria didattica, allegando la ricevuta della quota di iscrizione di: 

 70,00 euro per ciascun corso di lingua (9 incontri);  
 25,00 euro per ciascun corso di 4 incontri;  
 30 euro per il corso di 5 incontri (informatica di base) 

 
 
Modalità di pagamento: 

 in Segreteria di Istituto tramite POS, 
 con Pago PA seguendo le istruzioni scaricabili dal sito 

 
 
 
Tutti i corsi verranno attivati con un numero minimo di 10 iscritti, secondo i calendari presenti in rete o consegnati all’atto di 
iscrizione, salvo diversa comunicazione da parte della Segreteria. 
 
 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
 

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00 

 

E-mail: segr.guetti@scuole.provincia.tn.it                                                                    Tel.: 0465 - 321735 
 


