
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. n. 121          Milano, 16/12/2022 

 
Alle famiglie e agli studenti 

classi terze  

Scuola secondaria primo grado G.Negri  

Agli atti, al web 

 

Oggetto: Corso di avviamento alla lingua latina – scuola secondaria di primo grado. 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023, il nostro Istituto offre un corso di avviamento alla Lingua e Cultura 

Latine destinato agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il corso, curato 

dalle prof.sse Federica Rana e Francesca Rossi, docenti di Lettere, sarà riservato ad un minimo di 10 

ed un massimo di 20 alunni e avrà frequenza pomeridiana settimanale per un totale di 20 ore.  

Per essere ammessi al corso bisogna possedere dei prerequisiti relativamente a preparazione, impegno 

e motivazione personale, indispensabili per seguire con profitto le attività proposte. 

Qualora le richieste di partecipazione dovessero superare il numero massimo consentito di studenti, 

agli allievi sarà somministrata una prova comune. Il test sarà corretto dalle docenti che provvederanno 

a stilare la graduatoria per l’ammissione al corso. 

  

Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio, in orario da concordare e avranno inizio a gennaio e 

termineranno ad aprile 2023. Il corso sarà erogato in presenza (le attività si svolgeranno secondo le 

diposizioni del piano scuola e in riferimento al protocollo Covid dell’istituto in riferimento alla L.133 

del 24/9/2021). 

NOTA BENE: Il corso è completamente gratuito. Rimane a carico degli studenti la stampa del 

materiale necessario alle lezioni fornito dalle insegnanti. 

 

I genitori interessati possono compilare il modulo di iscrizione sottostante e inviarlo agli indirizzi di 

posta istituzionale d_rana.federica@calasanzio.edu.it o d_rossi.francesca@calasanzio.edu.it. In 

alternativa, il modulo può essere consegnato a mano in formato cartaceo alle docenti entro il 

21/12/2022.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Federica Gambogi 
             Documento elettronico originale firmato digitalmente        e 

conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 
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MODULO per la PRE-ISCRIZIONE al corso di AVVIAMENTO AL LATINO 

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________   genitore dell’alunno/a   

  

 

________________________________________ frequentante la classe ____sez______ 

 

  

chiede che il/la proprio figlio/a venga iscritto/a al corso di avviamento al Latino.  

 

  

Data_____________    

  

  

Firma______________________________   
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