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Prot.n. 8159/4i                                        COMUNICAZIONE N. 22                    Modena, 19/10/2018                                                                                                  
Ai genitori e agli alunni delle classi terze 

 
OGGETTO: corso di avviamento allo studio del latino 
 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola Lanfranco verrà attivato un corso 
di avviamento allo studio della lingua latina e di rinforzo delle competenze logico-linguistiche 
della lingua italiana, rivolto in particolare agli alunni delle classi terze orientati al futuro studio 
delle lingue classiche nei percorsi liceali. 
Tale corso, tenuto da docenti di lettere della scuola, si svolgerà in orario pomeridiano, dalle 14.30 
alle 16.30, nel pomeriggio di venerdì, da novembre 2018 a inizio febbraio 2018, secondo il 
calendario allegato. 
Per tale collocazione nell’arco dell’anno scolastico, il corso può inoltre rappresentare un’ulteriore 
occasione di autovalutazione per gli studenti, nell’ambito del percorso di orientamento scolastico 
e di scelta della scuola superiore. 
La durata complessiva del corso è di 20 ore. Il costo, comprensivo di libro di testo e materiali 
didattici, verrà comunicato appena conosciuto il numero degli alunni aderenti. 
Si ricorda che tale attività è facoltativa e di ampliamento del curricolo e che, affinché la frequenza 
al corso risulti produttiva ed efficace, essa richiede partecipazione assidua alle lezioni, 
motivazione e disponibilità allo svolgimento di compiti e studio aggiuntivi, oltre che una solida 
preparazione di base nella riflessione linguistica della lingua italiana, per la valutazione della quale 
è consigliabile consultare il docente di lettere della classe. La scelta, conseguentemente, dovrà 
essere consapevole dei suddetti aspetti per gli alunni e le famiglie.  
Mercoledì 31 ottobre alle ore 18.00 verrà presentato ai genitori il Corso di Latino presso l’Aula 
magna della Scuola.  
Date degli incontri: 16, 23, 30 novembre 2018; 7, 14, 21 dicembre 2018; 11, 18, 25 gennaio 2019; 
1 febbraio 2019. 
Se interessati alla frequenza del corso, occorre restituire il tagliando sottostante, debitamente 
compilato, al proprio coordinatore di classe entro lunedì 5 novembre 2018.  
Docente referente : Ansaloni Simona  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Venusia Vita 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993       

================================================================================================ 

TAGLIANDO DI RISCONTRO – COMUNICAZIONE N.22     Corso di avviamento allo studio del Latino 

  
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………  classe ….. 
Chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al Corso di avviamento allo studio del latino e si impegna a 
versare la relativa quota di iscrizione secondo le modalità che verranno di seguito comunicate. 
 
Modena,………………………………                       Firma genitore …………………………………………………….. 
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