
 

 

Paliano,10/01/2023 
Agli alunni delle classi terze scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni 
Al prof. Recanatini 

Al dsga 
Al personale ata 

 
OGGETTO: Inizio corso pomeridiano di latino classi terze Scuola Secondaria 

Si comunica che da LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 sarà attivato il corso gratuito di potenziamento di latino, 
rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Il corso si svolgerà il lunedì in orario pomeridiano dalle ore 14.20 fino alle ore 16.20, come da calendario 
allegato, negli spazi della scuola secondaria e sarà tenuto dal Prof. Recanatini Adolfo. 

Gli alunni partecipanti, dopo il suono della campanella si recheranno nell’aula adibita al corso, che verrà 
preventivamente comunicata dall’insegnante. 

Gli alunni dovranno provvedere a portare fin dal mattino il pranzo al sacco che verrà consumato alle ore 
14:20 in classe, sotto la vigilanza del docente responsabile del corso. 
Come da regolamento di Istituto non sarà consentito ai genitori di fornire il pranzo durante lo svolgimento 
delle attività didattiche: “I genitori, durante l’orario scolastico, non sono autorizzati a portare cibi e/o 
bevande e/o materiale scolastico ai propri figli; si fa eccezione per farmaci (che somministreranno 
personalmente se non inseriti nelle procedure del protocollo somministrazione farmaci) e/o occhiali e /o altri 
ausili personali necessari” (Art. 28 comma 10 del Titolo quinto del regolamento di istituto). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mariella Morelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
 
 
 

Data Lezione Orario 

GENNAIO Lunedì  16 Lezione 1 14:30-16:30 

Lunedì 23 Lezione 2 14:30-16:30 

Lunedì 30 Lezione 3 14:30-16:30 

FEBBRAIO Lunedì 6 Lezione 4 14:30-16:30 

Lunedì 13 Lezione 5 14:30-16:30 

Lunedì 20 Lezione 6 14:30-16:30 
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Autorizzazione partecipazione corso LATINO 
Da riconsegnare a scuola entro IL 17/01/2023 
I sottoscritti__________________________ _________________________ 
genitori dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe III sez. _______ 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di LATINO che si terrà in orario extracurricolare 
presso la sede della scuola secondaria dalle ore 14.30 alle 16.30 come da calendario comunicatoci.  
Avendo presentato inoltre per l’A.S. 2022/23 la Dichiarazione di “Assunzione di responsabilità” per il ritorno 
da scuola a casa al termine delle lezioni, 
 

AUTORIZZIAMO 
 
nostro/a figlio/a tornare da solo a casa al termine del corso di LATINO. 
Paliano, _________     FIRME DEI GENITORI________________ _______________ 
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