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Circolare n. 73 

 

A tutti i genitori degli 

alunni delle classi terze 

della scuola secondaria 

di primo grado. 

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: avvio corso di latino - a. s. 2021-2022 

 

Si comunica che nell’ambito delle attività integrative previste dal PTOF, approvato durante il 

Collegio dei Docenti del 22/10/2021, verrà avviato un corso di latino per gli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado. 

Il corso, tenuto dalle docenti Stefania Mangia e Manola Camilletti, inizierà a partire dal giorno 15 

novembre 2021 e si svolgerà in 20 ore c.a di lezione da effettuare in incontri settimanali in presenza. 

Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì (a partire dal 15 novembre) dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e ogni 

martedì (a partire dal 16 novembre), dalle ore 14,30 alle ore 15,30.  

Il corso intende avviare gli alunni allo studio della cultura e della civiltà latina e all’apprendimento 

delle basilari regole grammaticali. 

Salvo diverse indicazioni in merito alla normativa vigente in materia di sicurezza anti Covid, gli 

alunni potranno partecipare al Piccolo Certamen Traianeum indetto dall’IIS “GUGLIELMOTTI” e 

previsto per la primavera del 2022. 

Il corso è completamente gratuito. 

Si chiede cortesemente alle famiglie degli alunni interessati di stampare, compilare e firmare la parte 

sottostante, indicando la preferenza tra il giorno lunedì e il giorno martedì, e di restituirla entro e non 

oltre il 10 novembre p.v. ai coordinatori di classe, che poi provvederanno a consegnarla alla prof.ssa 

Mangia. 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________genitore/tutoredell’alunno/a 

_______________________________classe_______ sez. ___ scuola secondaria di primo grado  

C H I E D E 

l’iscrizione dell’alunno/a__________________________________________________ nato/a  

a______________________________________________________ il ____/ ____/ ___ e residente a  

via _______________________________ n° _____ C.F.___________________________________ 

 

 AL CORSO DI LATINO 

Data………………….        Firma dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

Civitavecchia, 28/10/2021                                                                                                

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 


