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 Ai Genitori degli alunni classe terza scuola secondaria di I grado IC Padre Isaia Columbro  

 Al Direttore SGA 

 Al SitoWeb dell’IC Padre Isaia Columbro area famiglie e personale  

 

Oggetto: Avvio percorso ampliamento offerta formativa “ Primi incontri… con la Lingua Latina”  

 
Il Dirigente Scolastico  

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa 

Vista la contrattazione di istituto a.s. 2018/2019 

Comunica 

Che nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2018/2019 la Prof.ssa Tiso Antonietta, presso la sede di Tocco Caudio in orario 

curricolare, e la Prof.ssa Minicozzi Lia, presso la sede di Foglianise in orario extrascolastico, coinvolgeranno gli alunni 

interessati, nel percorso didattico “ Primi incontri… con la lingua latina”. 

Il valore formativo dello studio della lingua latina, nella scuola secondaria di I grado  rientra non esclusivamente in una 

visione  di semplice ampliamento dell’offerta formativa, ma sottende ad una visione ampia, di studio e analisi della 

“cultura”, particolarmente funzionale anche nell’ottica sia di una progettazione didattica per competenze sia del 

curricolo verticale.  L’inserimento del percorso  primi incontri con la lingua latina, non è assolutamente  proiettato ad 

una impostazione fondata sull’apprendimento mnemonico di declinazioni, coniugazioni oppure di eccezioni 

linguistiche, ma ad un’occasione ulteriore, di riflessione sulla lingua, in una prospettiva interdisciplinare e 

pluridisciplinare e all’esercizio della traduzione come problem solving. Ciò risponde alle esigenze formative delle 

future generazioni che devono ritrovare nel settore umanistico punti di riferimento importanti per l’analisi e la 

sostenibilità dell’attuale società. 

Con il suo bagaglio millenario di tradizione, ben si presta alla formazione della personalità complessiva degli alunni, 

allenandone il senso critico e offrendo anche uno spunto di riflessione sul contributo della civiltà romana per la 

formazione della cultura e dell’identità europea”. 

Gli alunni interessati possono presentare entro il giorno 10.02.2019 alle docenti referenti oppure alla segreteria didattica 

AA Tommaselli Francesco la richiesta di adesione sottoscritta dai genitori/tutori allegata alla presente.  

Il corso per gli alunni è gratuito e non obbligatorio.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:bnic834005@istruzione.it
mailto:bnic834005@pec.istruzione.it
http://www.icpadreisaia.edu.it/




                                                                                                                                             

                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

 E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

Calendario “Primi incontri con la lingua latina” Plesso Foglianise 

 

Orario 14.00 /16.00 

 

-20.02.2019 

-27.02.2019 

-06.03.2019 

-13.03.2019 

-20.03.2019 

-27.03.2019 

-03.04.2019 

-10.04.2019 

-08.05.2019 

-15.05.2019 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 

 

Genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………... 

 

Comunica 

Che il proprio figlio/a……………………………………………………………………….. 

Frequentante la classe…………….. della scuola……………………………………………. 

è interessato/a al percorso Primi incontri con la lingua latina. Dichiara di aver preso visione del calendario e dell’orario 

di inizio e fine lezione.  

 

I Genitori/Tutori 

…………………………….. 

………………………… 
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