I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Com. n. 277
Esecutore del procedimento
A.A: MARINO Lucio Massimo

Terni 07/01/2019

Ai genitori degli alunni delle classi terze
OGGETTO: LABORATORIO GRECO.

Si comunica che nel mese di gennaio avrà inizio il LABORATORIO di GRECO che avrà come
obiettivi:
•
•
•
•

Imparare a riconoscere le lettere greche (leggere e scrivere in greco).
Conoscere le principali strutture della morfologia greca: flessione nominale e verbale.
Riconoscere gli elementi distintivi della sintassi della frase semplice (nomi della prima declinazione e verbo
essere).
Cogliere la verità profonda di una parola, ovvero la sua etimologia, provando ad approfondire il percorso e/o
l’evoluzione semantica che ha subito.

Gli incontri saranno tenuti presso i locali della sede L. da Vinci, per un totale di 20 ore. Il laboratorio sarà
formato da min 15 - max 25 alunni.
La quota di partecipazione al laboratorio è di € 20,00 e dovrà essere versata solo nel momento in cui si
raggiungerà il numero minimo di 15 alunni per l’attivazione del corso, seguendo le istruzioni che saranno
fornite successivamente dalla segreteria.
I genitori interessati dovranno inviare richiesta di adesione via mail all’indirizzo della Scuola
trmm045005@istruzione.it . Il gruppo sarà formato con le prime 25 domande pervenute secondo l’orario
e la data di arrivo delle mail che dovranno essere spedite entro il 14/01/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

Documento informatico firmato digitalmente da BARBARA MARGHERITI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA S.M.S. “L. DA VINCI e O. NUCULA” – TERNI

Il/la sottoscritto/a

genitore/tutore legale

dell’alunno/a
classe

frequentante la
sez.

_
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al LABORATORIO di LATINO che si svolgerà il
………………………………. e AUTORIZZA l’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola L. da
Vinci al termine delle lezioni.
TERNI

Firma del genitore o chi ne fa le veci

Il/la sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
TERNI

Firma del genitore o chi ne fa le veci

