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Prot. 1673/IV.1

Vercelli , 24 febbraio 2021
Ai genitori delle classi TERZE
della Scuola Secondaria di 1° grado
“G. Ferrari”

OGGETTO: Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021: Corso di latino alunni classi terze.
Anche per questo anno scolastico la scuola organizza un corso per l’avviamento allo studio della
lingua latina.
Le motivazioni che spingono la scuola a proporre il corso come ampliamento dell’offerta formativa
sono di duplice natura: storica e linguistica. Storica perché la conoscenza del mondo latino è fondamentale
per capire la civiltà dell’Europa e più in generale la cultura dell’Occidente che proprio da esso si è
sviluppata, linguistica perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie radici: infatti ancora oggi
la lingua letteraria ed i linguaggi settoriali della scienza e della tecnica continuano ad attingere al latino.
Questo percorso conoscitivo consentirà pertanto ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi,
il contemporaneo e l’antico, e permetterà loro di padroneggiare meglio la nostra lingua, arricchendo il
lessico e potenziando le capacità di comunicazione.
Il corso è rivolto agli alunni che si sono iscritti per il prossimo anno ad un percorso di studi
liceali che prevede lo studio della lingua latina.
Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Ines VENTURA e si terrà il mercoledì pomeriggio dalle ore
14.15 alle ore 16.15 a partire dal 3 marzo 2021 e fino al termine dell’anno scolastico per un totale di 20
ore (10 lezioni).
Qualora il numero degli alunni iscritti risultasse superiore a 22/23 alunni verranno istituiti due corsi
paralleli per un totale di 14 ore ciascuno erogate in lezioni di 1/1.30 ore sempre a partire da mercoledì 4
marzo e fino al termine dell’anno scolastico. In questo caso gli orari dei due Corsi saranno i seguenti:
Corso 1
14.15-15.15 (14.15-15.45 in caso di alcune lezioni da 1.30 ore)
Corso 2
15.30-16.30 (16.00-17.30 in caso di alcune lezioni da 1.30 ore)
Nel modulo di iscrizione è indicata la possibilità di esprimere una preferenza di orario nel caso vengano
istituiti i due gruppi ma si precisa fin da ora che la preferenza non è garanzia di inserimento nel gruppo
prescelto in quanto i due gruppi dovranno essere equilibrati per quanto attiene la consistenza numerica.
I genitori che intendono far frequentare ai propri figli il Corso di latino sono pregati di compilare
il modulo sottostante, firmarlo in originale o tramite firma digitale (per chi ne è in possesso) ed inviarlo
via mail alla prof.ssa Ventura (ventura.ines@icferrari.it) entro e non oltre il 28/02/ 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

_____________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a genitore ______________________________dell’alunno/a _____________________
frequentante la classe ___________ Sez ______________ , iscritto per l’a.s. 2021/2022 presso l’IIS
______________________________________ Corso di studi ______________________________ (*)
CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio al Corso di latino organizzato dall’Istituto come ampliamento dell’Offerta
foramtiva per l’a.s. 2020/2021.
In caso di istituzione di due Corsi esprime la seguente preferenza di orario, consapevole però che potrebbe
non essere rispettata per esigenze organizzative:

□

Corso 1

14.15-15.15 (14.15-15.45 per le lezioni da 1.30)

□

Corso 2

15.30-16.30 (16.00-17.30 per le lezioni da 1.30)

Data __________________

Firma __________________________________

(*) Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico tradizionale, Liceo delle scienze applicate, ecc.

