
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I                                                                             ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE CLASSI 3 A-B-C-F-G-H 

Circ. alunni 007  

A partire dal mese di ottobre nell’ora di Approfondimento letterario la classe 

sarà divisa in due gruppi: 

 - corso di introduzione al latino  

- approfondimento di italiano (narrativa e/o esercizi espansione del lessico e 

produzione scritta) 

 

La suddivisone della classe sarà mantenuta per tutto l’anno.  

 

Per il corso di introduzione al latino viene chiesto un contributo di euro 6 per 

le fotocopie che saranno distribuite dall’insegnante (fascicolo fotocopiabile 

compreso tra i materiali integrativi del libro di grammatica)  

 

 Entro il 9/10/19   

- consegnare al proprio docente di Italiano il modulo sottostante, 

compilato e firmato 

- per chi sceglie il corso di introduzione al latino, consegnare il 

contributo per di 6 euro. 

N.B. La scelta è comunque subordinata alla valutazione dell’insegnante di 

italiano. 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93  
    

Chieri, 25/9/2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La famiglia dell’alunno/a …………………………………della classe 

…………… 

sceglie che il proprio figlio partecipi al corso di … 

 

 

                   introduzione al latino                          approfondimento di italiano   

  

(porre la X per indicare la propria scelta) 

 

Data………………      

     

                       Firma di un genitore …………………………………….. 
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- consegnare al proprio docente di Italiano il modulo sottostante, compilato e 
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- per chi sceglie il corso di introduzione al latino, consegnare il contributo per 

di 6 euro. 

N.B. La scelta è comunque subordinata alla valutazione dell’insegnante di 

italiano. 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La famiglia dell’alunno/a …………………………………della classe 

…………… 

sceglie che il proprio figlio partecipi al corso di … 

 

 

                   introduzione al latino                          approfondimento di italiano   

(porre la X per indicare la propria scelta) 

 

Data………………      

     

                       Firma di un genitore …………………………………….. 

         



 


