
 

 
Circ. n. 15         Ai genitori degli alunni classi terze 

 

Oggetto: Laboratorio di latino 

 

Si comunica che Lunedì 13 novembre avrà inizio il laboratorio di lingua latino per gli alunni delle classi terze. 

Le lezioni, tenute dal prof. De Giorgi, si terranno ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.30 con cadenza settimanale per un 

totale di dieci incontri. 

Gli alunni della classe 3 A (tempo prolungato) interessati verranno esonerati dall’ultima ora curricolare pomeridiana. 

E’ necessario dotarsi del testo “Linguam latinam discere” (Ed. Il capitello), che può essere acquistato tramite la scuola 

al prezzo di euro 13. 

Si richiede a chi fosse interessato la compilazione del presente modulo, che va riportato al coordinatore entro il 20 

ottobre. 

           Il Dirigente Scolastico 
             (Dott. Girolamo Pace) 

_______________________________________________________________________________________________ 

I genitori dell’alunno/a ……………………………………………………...classe  III sez. ……. chiedono l’iscrizione 

del proprio/a figlio/a al laboratorio di latino. Inoltre, dichiarano di: 

 

□  essere interessati all’acquisto del testo tramite scuola 

 

□  provvedere individualmente all’acquisto del testo  
 

          FIRMA 

        ………………………………………………….. 
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Si comunica che Lunedì 13 novembre avrà inizio il laboratorio di lingua latino per gli alunni delle classi terze. 

Le lezioni, tenute dal prof. De Giorgi, si terranno ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.30 con cadenza settimanale per un 

totale di dieci incontri. 

Gli alunni della classe 3 A (tempo prolungato) interessati verranno esonerati dall’ultima ora curricolare pomeridiana. 

E’ necessario dotarsi del testo “Linguam latinam discere” (Ed. Il capitello), che può essere acquistato tramite la scuola 

al prezzo di euro 13. 

Si richiede a chi fosse interessato la compilazione del presente modulo, che va riportato al coordinatore entro il 20 

ottobre. 

           Il Dirigente Scolastico 
             (Dott. Girolamo Pace) 

_______________________________________________________________________________________________ 

I genitori dell’alunno/a ……………………………………………………...classe III sez. ……. chiedono l’iscrizione 

del proprio/a figlio/a al laboratorio di latino. Inoltre, dichiarano di: 

 

□  essere interessati all’acquisto del testo tramite scuola 

 

□  provvedere individualmente all’acquisto del testo  

 

          FIRMA 

        ………………………………………………….. 
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