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Circolare n. 59
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
Delle classi TERZE
DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DELL’IC CIVITAVECCHIA2
OGGETTO: avvio corso di latino-a.s. 2020-2021.
Si comunica che nell’ambito delle attività integrative previste dal POF, approvato durante il Collegio dei
Docenti del 27/10/2020, verrà avviato un corso di latino per gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di I grado, a partire dal giorno 16 novembre 2020, per n. 20 ore circa, da effettuare in incontri
settimanali on line, in orario pomeridiano, tenuti dalla docente Stefania Mangia in servizio presso il nostro
istituto.
Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì (dal 16 novembre) dalle ore 15,30 alle ore 16,30.
Il corso intende avviare gli alunni allo studio della cultura e della civiltà latina e all’apprendimento delle
basilari regole grammaticali.
Salvo diverse indicazioni gli alunni potranno partecipare al Piccolo Certamen Traianeum riservato agli alunni
della scuola secondaria di primo grado indetto dall’IIS “GUGLIELMOTTI” e previsto per la primavera del
2021.
Il corso è completamente gratuito.
Si chiede cortesemente alle famiglie degli alunni interessati di compilare la parte sottostante e di restituirla alla
Prof.ssa Mangia entro e non oltre il 9 novembre p.v. ai coordinatori di classe.

Civitavecchia 03/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca De Luca
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93)
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