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Ai genitori/tutori degli alunni della scuola secondaria interessati 

Ai docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado  
 

 

CIRCOLARE N. 288 - A.S. 2022/2023 
 

 

 

Oggetto: avvio dei mini corsi avviamento al latino (Latine ludere) e al greco (Alfa, beta, 

gamma che scoperta!) – Alunni classi terze scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Si informa che la scuola avvierà due mini corsi di avviamento alla lingua latina e greca per 

gli alunni frequentanti la terza media dell’Istituto che nell’anno scolastico 2023-24 

frequenteranno la prima classe di un liceo che prevede lo studio della lingua latina o greca. 

Entrambi i mini corsi si svolgeranno in orario extrascolastico nei mesi di aprile/maggio 

secondo il calendario allegato: 

 

• mini corso “Latine ludere” (latino) mercoledì dalle 14:15 alle 16:15, per un totale 

di 10 ore (5 lezioni); 

• mini corso “Alfa, beta, gamma che scoperta!” (greco) giovedì dalle 14:15 alle 

16:15, per un totale di 6 ore (3 lezioni). 

 

L’iscrizione prevede un contributo a carico delle famiglie che potrebbe variare in base al 

numero degli iscritti; ogni mini corso potrà avere un massimo di 15 alunni. 

Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo “manifestazione di interesse” in 

allegato di seguito e riconsegnarlo entro venerdì 24 marzo 2023 attraverso gli alunni ai 

Coordinatori di classe che li faranno pervenire alla Prof.ssa Anna Arabia. 

 



Una volta che la scuola avrà contezza del numero di alunni interessati a seguire i corsi 

comunicherà l’ammontare della quota di iscrizione e richiederà alle famiglie l’autorizzazione 

alla partecipazione. 

Si invita a compilare il suddetto modulo in caso di concreto interesse a partecipare al corso 

affinché il costo dei corsi per ogni alunno possa essere calcolato in maniera quanto più 

precisa possibile.  

 

 

 
Roma, 16 marzo 2023                                                              Il Dirigente Scolastico  

              Prof. Andrea Lunari 
                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                   
                                                                                                                                                     ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 


