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Circ. n. 322 

Agli alunni classi terze 

Scuola sec. L. Pirandello 

Solaro (MI), 27 febbraio ‘22 

OGGETTO:  Corso pomeridiano di potenziamento morfosintattico propedeutico e di 

primo approccio allo studio della lingua latina per gli alunni delle classi 

terze scuola sec. L. Pirandello. 

L’IC Regina Elena propone agli alunni delle classi terze della scuola sec. L. Pirandello un corso 
pomeridiano, in orario extrascolastico, di potenziamento morfosintattico propedeutico e 
di primo approccio allo studio della lingua latina tenuto da docenti di lettere interni. 

Destinatari e prerequisiti: alunni motivati e predisposti allo studio delle classi terze scuola 
sec. L. Pirandello, con buona capacità di concentrazione e di elaborazione scritta e verbale.  

Docenti: insegnanti di Lettere della scuola sec. L. Pirandello. 

Posti disponibili: massimo 20 alunni classi terze. 

Giorno: mercoledì pomeriggio dalle ore 13.45, con pausa pranzo con vigilanza del docente 
(ciascun alunno dovrà essere provvisto di pranzo al sacco), con cadenza settimanale a partire 
dal mese di marzo ’22 fino a sette lezioni. 

Orario: dalle ore 13.45 alle ore 15.00 oppure, sulla base del numero d’iscrizioni, rimodulabile 
fino alle ore 15.45. 

Sede: scuola sec. L. Pirandello di via Drizza, 16 Solaro (MI). 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Daniele DALLATOMASINA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oggetto:  Corso pomeridiano di potenziamento morfosintattico propedeutico e di primo approccio 

allo studio della lingua latina per gli alunni delle classi terze scuola sec. L. Pirandello. 

(Modulo da consegnare al coordinatore di classe lunedì 7 marzo ‘22, anche in caso di non interesse) 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________,  

genitore dell’alunno/a__________________________________ classe 3^  sezione  _____, 

dichiara: (apporre una X nel riquadro scelto) 

[  ] di essere interessato/a per il proprio figlio/a alla frequenza del corso sopra indicato. 

Il mercoledì, in orario extra scolastico, presso la scuola sec.  primo grado L. Pirandello. Pausa 
pranzo alle ore 13.45 (ciascun alunno dovrà essere provvisto di pranzo al sacco). 

[  ] di non essere interessato per il proprio figlio al corso di potenziamento pomeridiano. 

Solaro (MI),  ___________ 2022                                                         

Firma genitore o tutore (leggibile)  _______________________________________ 


