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Circolare n.125 
Milano, 28 novembre 2022 

Ai genitori delle classi seconde 
SSIG Falcone e Borsellino 

Ai docenti 
Al sito 

Agli atti 
 

Oggetto: corso di Latino classi seconde - Plesso Falcone e Borsellino. 

Si comunica che da mercoledì 18 gennaio 2023 avrà inizio il corso di Latino per le classi seconde 

tenuto dalla prof.ssa Daniela Carravieri. Il corso, della durata complessiva di 10 lezioni, si terrà a 

scuola ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle 15.30 dal 18 gennaio al 22 marzo 2023. In caso di 

temporanea sospensione per la partecipazione degli iscritti a uscite programmate dalla scuola, le 

lezioni non svolte saranno posticipate e recuperate.  

I ragazzi alle 13.45, prima di cominciare le lezioni, consumeranno un breve pasto sotto la 

sorveglianza della docente. Per lo svolgimento del corso sarà utilizzato materiale digitale/cartaceo 

fornito dalla docente, non è necessario l’acquisto del libro di testo.  

Per l’iscrizione al corso è necessario compilare il modulo allegato da consegnare in formato cartaceo 

alla prof. Carravieri entro e non oltre venerdì 16 dicembre 2023. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI LATINO A.S. 2022-2023 

 

Io sottoscritto 

 
genitore dell’alunno/a 

 
della classe 

 
AUTORIZZO 

 

la partecipazione di mio figlio/a al corso di Latino tenuto dalla prof.ssa Daniela 
Carravieri, docente di Lettere della scuola secondaria di primo grado “Falcone e 
Borsellino” - I.C. Arbe-Zara, dalle ore 14.00 alle ore 15.30 a partire da mercoledì 
18/01/2023 per un totale di 10 lezioni, della durata di un’ora e mezza ciascuna. 
Per lo svolgimento del corso sarà utilizzato materiale digitale/cartaceo fornito dalla 
docente, non è necessario l’acquisto del libro di testo. 
 

Data 

Firma 

 


