
 

 
Circ. n.72        Saronno, 30 ottobre 2019 

Ai genitori degli alunni di classe terza 
         Scuola Secondaria Da Vinci 
 

OGGETTO: LABORATORIO POMERIDIANO DI AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA 
 
Si comunica che mercoledì 13 novembre p.v. alle ore 15.30 avrà inizio il laboratorio di avviamento alla lingua latina , 

tenuto dal prof. De Giorgi. Il laboratorio avrà cadenza settimanale con lezioni della durata di due ore e terminerà il 29 gennaio. E’ 
previsto l’acquisto del libro “Latinamente” (De Agostini) al costo di euro 13. 
Gli studenti interessati consegneranno la propria iscrizione al corso al docente coordinatore entro martedì 6 novembre. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Girolamo Pace) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. n. 39/93 

 

I genitori dell’alunno __________________________della classe ____chiedono di iscrivere il proprio figlio al corso di latino. 

Inoltre dichiarano di  

 

o Provvedere autonomamente all’acquisto del volume 

o Essere interessati all’acquisto del volume tramite scuola    Firma______________________ 
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