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Prot. n. 4944/IV.1                Monte Porzio Catone  07/10/2019 

                                

Alle famiglie degli alunni delle 

classi terze A,B,C,D della Scuola 

Secondaria di I grado – plesso 

Monte Porzio Catone 

p.c. ai docenti 

Registro Elettronico 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI LABORATORIO DI LATINO  “PIACERE, LATINO!” 

 

 Si comunica che nel mese di  Novembre p.v. sarà attivato un corso di alfabetizzazione al Latino, 

tenuto dalla Prof.ssa Valentina Giuliani. 

 Il corso si svolgerà tutti i mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16.00 a partire dal 4 Novembre 

2019 e fino al 20 Aprile 2020, per un totale di 20 lezioni (40 ore) presso i locali della Scuola 

Secondaria di I Grado E.Fermi Via Costagrande 18 Monte Porzio Catone - e sarà attivato per un numero 

minimo di 8 alunni ed un massimo di 15.  

 Il costo totale del laboratorio di latino è di 30 euro mensili ad alunno + 15 euro di iscrizione.  

Il versamento potrà essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato all’I.C. 

Don Lorenzo Milani con causale “Corso di Latino” oppure tramite bonifico bancario  al seguente codice 

IBAN: 

 

IT 71 R 07601 03200 000049430002 

 

entro il 26 Ottobre p.v. suddiviso in due rate: la prima rata di 105 euro (tre mesi + 15 euro di iscrizione 

entro il 26 ottobre ) e la seconda rata di 90 euro entro il 10 Febbraio 2020. 

 Per le iscrizioni al corso deve essere inviata una mail di adesione all’indirizzo di posta elettronica 

della docente formatrice, Prof.ssa Giuliani Valentina, indirizzo mail: valentinagiuliani@hotmail.it, 

specificando nell’oggetto della mail “Iscrizione laboratorio di  Latino”, alla quale è possibile chiedere 

ulteriori informazioni e delucidazioni. 

Le ricevute del pagamento della prima rata dovranno  essere consegnate alla Prof.ssa Giuliani 

entro  Lunedì 28 Ottobre p.v. A tal proposito si ricorda che è possibile usufruire della detrazione fiscale, 

come già comunicato con circolare n. prot. 4784/VI.2 del 30/09/2019. 

 Distinti saluti. 
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