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Comunicazione n. 30          Fondi, 11 ottobre 2018 
 
 

Agli alunni e ai genitori delle classi prime e seconde del Liceo scientifico scienze applicate  
 

Alle prof.sse Di Sarra A. M., Tenore A. 
 

Alla referente di Istituto per il Piano di Miglioramento 
prof.ssa Parisella M.G. 

 
Al docente Funzione strumentale PTOF – RAV prof. 

Samperi F. 
 

E, p.c. al personale ATA  
 

DSGA 
                                             SITO WEB (comunicazioni DS) 

 
Oggetto: corso di Lingua e civiltà latina – classi prime e seconde LSA  

Il corso di Lingua e civiltà latina avrà inizio martedì 16 ottobre 2018. 
Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle ore 12,35 alle ore 13,30. 
Il corso si articolerà in lezioni di carattere linguistico alternate ed integrate dallo studio della civiltà. 
Nel raccomandare agli studenti l’assidua partecipazione ad un corso che, proprio in quanto 
extracurricolare, è finalizzato a stimolare un interesse spontaneo e disinteressato verso il mondo antico 
con il patrimonio di grande civiltà che esso esprime, confidando nel valore aggiunto che solo un dialogo tra 
i saperi (scientifico, umanistico, tecnologico, artistico) può fornire alla formazione delle nuove generazioni, 
auguro a tutti un piacevole ingresso nella cultura latina. Eventuali informazioni sui contenuti e sui materiali 
bibliografici del corso saranno forniti dalle docenti referenti. 
La presente vale come informativa alle famiglie che autorizzeranno i propri figli alla frequenza del corso in 
oggetto. 

 Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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