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Circ. n. 182

Villa Carcina (BS), 20/01/2021

Ai genitori - agli studenti
Classi TERZE - scuola Secondaria I grado
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: iscrizione a corso propedeutico alla lingua latina e relativo calendario – scuola 
secondaria I grado – a.s. 2020-2021.

Nell’ambito  dell’offerta  formativa  l'Istituto  propone  agli  alunni  di  classe  TERZA di  scuola
Secondaria di I grado, in particolare a coloro che hanno intenzione di iscriversi ad un liceo in cui è
previsto lo studio della lingua latina, un corso propedeutico facoltativo e gratuito per un totale di 15
ore in orario pomeridiano ONLINE il  LUNEDÌ dalle ore 14.30 alle 15.30 tenuto dalla prof.ssa
Baiguera Silviamaria secondo il seguente calendario:

MESE GIORNO
FEBBRAIO 1    8    22
MARZO 1 8    15    22 
APRILE 12    19     26
MAGGIO 3      10    17   24    31

Obiettivi del corso saranno:
-facilitare l’incontro con la lingua latina alla scuola secondaria di II grado;
-presentazione delle analogie e differenze tra la lingua madre e l’italiano;
-indicazioni metodologiche di base della lingua latina;
-consolidamento/potenziamento delle strutture grammaticali italiane basilari per lo studio del latino;
-incontro con alcuni temi di civiltà latina;
Una volta iscritti si richiede la frequenza al corso.
Gli  alunni  parteciperanno  accedendo  attraverso  l’aula  virtuale  predisposta  sul  registro
Spaggiari secondo le modalità consuete della lezione online.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

(da restituire solo in caso di adesione al corso a bsic82600d@istruzione.it entro il giorno 26/01/2021)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a_________________________________

classe ______sez. _______  � INTENDE far partecipare il  proprio figlio/a al corso propedeutico alla lingua latina.

Data _______________ firma_______________________________________

mailto:bsic82600d@istruzione.it

