
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

 

Allegati n.1 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie della scuola secondaria di primo grado – classi terze 

 

OGGETTO: iscrizioni al progetto di orientamento al Liceo: Introduzione al Latino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che è stato attivato un progetto extracurricolare di orientamento al Liceo. Il corso, tenuto 

da insegnante interna, si svolgerà in orario pomeridiano, presumibilmente il lunedì e mercoledì, 

nella fascia oraria 15:00 – 16:00.  

Il progetto prevede l’introduzione allo studio della lingua e della cultura latina con la finalità 

principale di orientare in maniera più consapevole la scelta della scuola secondaria di secondo 

grado da parte degli alunni, attraverso la presentazione dei meccanismi fondamentali della 

grammatica latina (in particolare flessione nominale e verbale) e di alcuni elementi di civiltà. Le 

attività di proposte si raccorderanno sempre, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli 

argomenti e ai contenuti di grammatica italiana, di cui costituiscono un rinforzo e un 

approfondimento. Saranno così favoriti lo sviluppo delle competenze analitiche degli allievi, così 

come la loro consapevolezza metalinguistica.  

Si informa inoltre che:  

• non sono previsti oneri a carico delle famiglie 

• il gruppo non potrà essere inferiore a 12 studenti. 

 

 Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena concordato con la docente  individuata 

dalla procedura del relativo avviso pubblico ma, presumibilmente partirà il giorno lunedì 25 

gennaio e terminerà mercoledì 3 marzo.  

I genitori interessati alla partecipazione dei propri figli dovranno compilare il modello allegato a 

questa circolare. Se il numero dei partecipanti fosse superiore a 12 verrà stilata una graduatoria 

basata al 50% sull’autocertificazione del modello I.S.E.E. 2019 e al 50% sulla media dei voti 

nell’anno precedente. Se le iscrizioni fossero superiori a 18 si valuterà l’opportunità di formare un 

secondo corso con il contributo delle famiglie. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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