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Prot. n° 865                                                                                                                             Roma, 31 gennaio 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI III COINVOLTI 

AI DOCENTI DI LETTERE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

e p. c.                                             AL DSGA 

                                                   A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 

CIRCOLARE N. 177 
 

OGGETTO: PROGETTO “Insegnamento propedeutico allo studio della lingua latina” - Avvio lezioni a. s. 

2019-20. 

 

Si comunica che dal 10 febbraio 2020 avrà inizio il corso pomeridiano di “Insegnamento 

propedeutico allo studio della lingua latina” per gli alunni aderenti (cfr. Circ. nr. 136 dell’11/12/2019). 

Il corso si articolerà in 10 incontri per 20 ore complessive di lezione e sarà svolto dalla prof.ssa Assunta 

Nota. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di “Damiano Chiesa” (ingresso via M. Decumio, 25), il 

lunedì dalle 14:30 alle 16:30 come da calendario sottostante. Gli alunni aderenti usciranno, come da 

orario scolastico, alle ore 14:00 e rientreranno alle ore 14:30. 
 

Calendario delle lezioni di latino 
 

MESE GIORNO 

Febbraio 10, 17, 24                                             

Marzo 2, 9, 16, 23 

Aprile  6, 20, 27 
 

Sarà cura della docente del corso comunicare tempestivamente eventuali variazioni di calendario, 

tramite avviso scritto agli alunni. Il corso è completamente gratuito e sarà richiesto alle famiglie solo 

l’acquisto di un piccolo libro di testo indicato dalla stessa docente. Si ricorda che è richiesta una 

partecipazione assidua e che le assenze devono essere giustificate per iscritto. 

Le famiglie degli alunni interessati dovranno compilare e firmare il tagliando allegato alla presente 

circolare (per accettazione delle condizioni sopra esplicitate e per autorizzazione del proprio figlio alla 

frequenza del corso); il tagliando dovrà essere restituito al docente di lettere di classe entro il 6 febbraio 

che a sua volta lo consegnerà entro il 7 febbraio alla prof.ssa Nota con tutta la precedente documentazione 

raccolta.  

Si confida nella puntuale collaborazione di tutto il personale in indirizzo, ciascuno per gli 

adempimenti di propria competenza, per il positivo ed efficace svolgimento del corso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Compilare il tagliando di adesione e riconsegnarlo entro il 6-2-2020 al docente di lettere di classe 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16 - ROMA - 

I sottoscritti  __________________________________           _________________________________ 

genitori/tutori/soggetti affidatari dell’alunno/a  __________________________________________  

frequentante nell’a. s. 20___/20___ la classe ____ sez. III plesso ____________________________ 

consapevoli della scelta di adesione, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di “Insegnamento propedeutico allo studio della lingua 

latina” nelle date e nella sede di cui si è presa visione. Si ricorda che ogni assenza dovrà essere giustificata. 

Autorizzano inoltre la Scuola e il docente a consentire l’uscita autonoma del minore, al termine dell’orario 

delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (secondo quanto previsto dalla Legge nr. 172 del 4 

dicembre 2017). Dichiarano inoltre di aver ricevuto il calendario degli incontri e di essere a conoscenza 

che è richiesta la partecipazione assidua e che le assenze devono essere giustificate per iscritto. 

Roma, lì ___/___/_______   

           FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE* 

        ____________________________     __________________________ 

* È obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale. Se presente la firma di uno dei genitori, è necessaria 

una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario. Io sottoscritto/a ___________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci 

(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 DICHIARO che l’autorizzazione di cui sopra, in data odierna, è condivisa con il/la 

padre/madre di mio/a figlio/a. 

       

                FIRMA DEL GENITORE 

             ______________________________      


