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CIRCOLARE  N.  138  

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Scuola sec. I grado De Gasperi 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Corso di latino per le classi terze della De Gasperi 
 

Si portano a conoscenza le famiglie e gli alunni delle classi terminali della Scuola secondaria di I grado De 
Gasperi che a partire dal giorno 8 marzo e fino al 17 maggio c.a., sarà svolto un corso di approfondimento 
sul latino, lingua eterna per eccellenza. 

Il corso di latino per le classi terze si svolgerà in modalità online utilizzando la piattaforma GSuite e gli 
incontri si svolgeranno in videoconferenza con MEET.  

Tutti gli studenti interessati delle classi terze, sono invitati a compilare un questionario online nel quale 
rispondere ad alcune domande.  

Il corso prevede un massimo di 25 alunni iscritti. Se le richieste pervenute saranno in numero maggiore, si 
provvederà a selezionare gli studenti secondo i criteri qui elencati: 

1. Voto in italiano primo quadrimestre più alto 
2. Scelta di un liceo che preveda l’insegnamento del latino nel percorso di studi scelto 
3. Parità di genere nel numero degli iscritti 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





Il calendario è il seguente: 

Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

Lunedì marzo: 8,15,22,29, 

lunedì aprile: 12,19,26, 

lunedì maggio 3,10, 17 

 

Si posta qui il link del questionario utile all’iscrizione: 

https://forms.gle/ToqH2uo9D5KKTEsA7 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 2 marzo 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


