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Circolare. N.  50                        Prato, 29.10.2019 
 
                                                                                                                           

                                                                           Alle famiglie degli alunni e agli alunni 
                                                                                      della Scuola Secondaria “Convenevole da Prato” 

                     Al Sito web 
 

Oggetto:  Corso introduttivo di Lingua Latina 
      
 
            Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, l’Istituto “Comprensivo Convenevole 
da Prato”, anche quest’anno scolastico, offre agli alunni delle classi terze la possibilità di 
partecipare ad un corso facoltativo di Lingua Latina. 
 
Si informa che il costo del corso è di € 25 da pagare tramite versamento presso gli sportelli di 
Banca Intesa San Paolo oppure tramite bonifico intestato a I.C. Convenevole da Prato, via I 
Maggio 40 – Prato, indicando il codice IBAN IT87R0306921521100000046001 e, in entrambi i casi, 
la seguente causale: “Corso di Latino – Nome e Cognome alunno”. 
 
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 16:00, il lunedì, e si tratterà di 
8 lezioni di un’ora e 30 minuti ciascuna, con inizio presumibilmente il 18 Novembre 2019.  
Pertanto gli alunni che aderiscono rimarranno a scuola fino alle 16,00 e dalle 14,10 alle 14,30 
consumeremo un piccolo pranzo, portato da casa, sotto la sorveglianza del docente. 
 
E’ previsto un testo (anche usato) di Latino: JUPPITER di F. Nicco e S. Nicola, DEA Scuola, Petrini, 
ISBN 9788849422160. 
Si pregano le famiglie interessate al corso di compilare e restituire il modulo sottostante.  

Cordiali saluti.                               

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 

Studente (nome e cognome) _______________________________________ 
Classe _____________ 
 Si dichiara interessato a partecipare al corso “LINGUA LATINA”. 

o   Si autorizza   
o   NON Si autorizza 
    Lo/a studente/essa ad uscire autonomamente al termine del corso 

  
(Consegnare alla prof.ssa Sucato entro il giorno 4 novembre 2019) 
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