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Circolare n. 86                        Bollate, 9/01/2023 

 

        Ai genitori degli alunni 
classi terze 

Scuola Secondaria di I grado 
Leonardo da Vinci 

I.C. Rosmini 
SEDE 

 

 
 
Oggetto:  corso di potenziamento della lingua italiana ed approccio al latino per gli alunni delle 

classi terze 
 

Si propone agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Leonardo da Vinci’ 
un corso finalizzato al potenziamento della grammatica italiana e all’acquisizione delle basi della 
lingua latina.  
Il corso “Latino è bello!” è rivolto agli alunni delle classi terze sia che desiderino andare ad un liceo 
sia che più semplicemente vogliano conoscere i “rudimenta” della lingua latina, proponendo: 
 l’approccio alla lingua latina e al mondo latino attraverso lo sviluppo delle abilità di lettura e 

scrittura; 
 lo studio delle principali strutture ortografiche, morfologiche e sintattiche;  
 la scoperta della persistenza dell'uso del latino in molti ambiti della lingua parlata. 

Il corso inizierà nel secondo quadrimestre; sarà tenuto dalla prof.ssa Rossella Cini e sarà articolato 
in 10 incontri presso la sede di via Fratellanza.  

Le lezioni si svolgeranno in presenza il lunedì pomeriggio dalle 14:30 0 alle 16:30 nelle seguenti date: 
 

LUNEDI 23 GENNAIO 14:30-16:30 

LUNEDI 6 FEBBRAIO 14:30-16:30 

LUNEDI 13 FEBBRAIO 14:30-16:30 
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LUNEDI 20 FEBBRAIO 14:30-16:30 

LUNEDI 27 FEBBRAIO 14:30-16:30 

LUNEDI 6 MARZO 14:30-16:30 

LUNEDI 13 MARZO 14:30-16:30 

LUNEDI 20 MARZ0 14:30-16:30 

LUNEDI 27 MARZO 14:30-16:30 

LUNEDI 3 APRILE 14:30-16:30 

 

Il calendario del corso potrà subire variazioni 
 
Il corso è gratuito. È previsto l’acquisto del testo “In itinere” C. Comerci, P. Nanni al costo di € 14,00 
euro circa. 
 
Si invitano le famiglie a riconsegnare alla prof.ssa CINI, referente del corso, il tagliandino sottostante 
compilato entro il 18 GENNAIO 2023. 

Con l’occasione si ricorda che, poiché la scuola investe risorse nelle attività extracurricolari 
pomeridiane, tra cui il corso in oggetto, è necessario che le famiglie e gli studenti che intendano 
aderirvi mantengano la massima serietà nell’affrontare le attività proposte, provvedendo 
tempestivamente agli adempimenti richiesti (versamento di eventuali quote di 
partecipazione/iscrizione e acquisto dei sussidi/libri richiesti) e garantendo la frequenza costante, 
puntuale e attiva agli incontri. 

    La responsabile                                                                                     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa CINI ROSSELLA                                                                           Dott. Salvatore Biondo  

  

Firmato da:
BIONDO SALVATORE
Codice fiscale: BNDSVT64E06D514G
09/01/2023 15:09:21
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——————————————————————————————————————– 

 

Modulo di adesione da riconsegnare alla prof.ssa CINI entro il 23 gennaio 2023 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

__________________________ frequentante la classe 3^ sezione ______della scuola secondaria di 

I grado ‘Leonardo da Vinci’  

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Corso di Potenziamento di lingua IITALIANA ED APPROCCIO AL 

LATINO. 

 

Data: ____________________  

 

Firma: ____________________________________ 

 

Mail: ____________________________________________ Cell_________________________ 


