
 

  
 
 
 

 
Circ. n.  47           

21/01/2023 
Alle Famiglie degli Alunni delle classi terze della 

Scuola secondaria di Ciserano 
A tutto il personale in servizio nell’istituto 

Agli Atti 
E p.c.  Al DSGA 

 

OGGETTO:  PROGETTO PRIMI PASSI VERSO IL LATINO 
 

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico 2022/23 il nostro Istituto propone agli alunni delle 
classi terze del plesso di Ciserano (con precedenza a coloro che si siano iscritti, per il prossimo anno 

scolastico, ad un istituto superiore che preveda l’insegnamento del latino) la partecipazione al corso PRIMI 
PASSI VERSO IL LATINO con lo scopo di avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina, sviluppando al 
contempo le loro competenze linguistiche in italiano. 
 
Il corso sarà tenuto presso la scuola secondaria di secondo grado di Ciserano dalla Prof.ssa Stefania 
Contrastini e si svolgerà, per una durata complessiva di 20 ore, il giovedì, dalle 14.15 alle 16.15, secondo 
il seguente calendario: 

 

16/23 FEBBRAIO 

02/09/16 MARZO 

13/20 APRILE 

04/11/18 MAGGIO 

 
Le famiglie che desiderasse far frequentare il corso al/alla proprio/a figlio/a sono pregate di consegnare alla 

prof.ssa Contrastini l’autorizzazione sottostante, debitamente compilata, entro martedì 14 febbraio2023. 
 
La partecipazione al corso è gratuita; si raccomanda la frequenza a tutti gli incontri (eventuali assenze 
andranno giustificate tramite comunicazione scritta).  
 
 

                                                                                                     

Dott. Eugenio  G. Mora 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  
 
================================================================= 

 
Alla prof.ssa STEFANIA CONTRASTINI,referente del progetto PRIMI PASSI VERSO IL LATINO  
 
 
Con la presente autorizzo mio/a figlio/a ________________________________alunno/a della classe terza 

sez. _____ alla frequenza del corso PRIMI PASSI VERSO IL LATINO secondo le modalità riportate nella 

sopracitata Comunicazione. 

 

Firma del Genitore________________________________________ 
 
Ciserano, _____________________________ 
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.edu.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 
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