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Sant’Angelo dei L. li 22/2/2019
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Classi III Secondaria 1° Gr tutti i plessi
Atti – sito web
Oggetto: corso di introduzione alla lingua latina.
Cari alunni, gentilissimi genitori,
siamo lieti di informarvi che quest’anno la nostra scuola, ad ulteriore ampliamento dell’offerta
formativa, propone un corso di introduzione al latino a beneficio dei ragazzi delle classi terze i quali
proseguiranno i loro studi verso scuole ove è previsto lo studio di questa lingua classica.
Il modulo formativo della durata di 20 ore si svolgerà presso la sede centrale di Sant’Angelo dei
Lombardi e sarà rivolto ad un gruppo misto di alunni interessati provenienti da tutti i plessi.
Nel caso in cui la maggioranza degli alunni iscritti provenisse da un plesso associato, la sede delle
lezioni potrebbe esservi traslata.
Le lezioni si svolgeranno secondo il cronoprogramma allegato (in n.10 incontri di n.2 ore cadauno –
dalle 14:00 alle 16:00).
Il trasporto non è garantito.
Si ricorda che la partecipazione al corso è gratuita e facoltativa ma, una volta scelta, diventa vincolante
per tutta la durata dell’attività (necessaria almeno la frequenza per 15 ore).
Gli alunni interessati sono pregati di far compilare la sottostante autorizzazione da un genitore e di
riconsegnarla al docente coordinatore di classe entro lunedì 4 marzo 2019, il quale a sua volta le
produrrà, al responsabile del corso prof. M. Caponigro, anche tramite i referenti di plesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinatore (marcocaponigro@alice.it).
6 MAR.
8 MAG.

13 MAR.
9 MAG.

21 MAR.
16 MAG.

28 MAR.
22 MAG.

4 APR.
23 MAG.

*All’occorenza il calendario potrebbe subire delle variazioni che saranno prontamente comunicate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LINGUA LATINA CLASSI III SEC. I gr.
Io sottoscritto/a, genitore dell’alunnno autorizzo mio/a figlio/a _______________________
a frequentare il corso di intoduzione alla lingua latina erogato gratuitamente presso l’I.C. Criscuoli di
Sant’Angelo dei Lombardi sede centrale o altra sede da definirsi in base alle iscrizioni.
Dichiaro di aver preso visione
 della circolare esplicativa,
 del cronoprogramma del corso rispetto al quale mi impegno a far frequentare mio figlio,
 della sezione relativa al trattamento dati desunta dalla sezione omonima del sito web iccriscuoli.eu
e di accondiscendere integralmente.
__________________li________________

FIRMA
__________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LINGUA LATINA CLASSI III
Io sottoscritto/a, genitore dell’alunnno autorizzo mio/a figlio/a _______________________
a frequentare il corso di intoduzione alla lingua latina erogato gratuitamente presso l’I.C. Criscuoli di
Sant’Angelo dei Lombardi sede centrale o altra sede da definirsi in base alle iscrizioni.
Dichiaro di aver preso visione
 della circolare esplicativa,
 del cronoprogramma del corso rispetto al quale mi impegno a far frequentare mio figlio,
 della sezione relativa al trattamento dati desunta dalla sezione omonima del sito web iccriscuoli.eu
e di accondiscendere integralmente.
__________________li________________

FIRMA
__________________________________

