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Prot. N. 3383/IV.2                                Monte Porzio Catone  09/10/2020 

 

Ai genitori delle alunne e 

degli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I 

Grado – plesso di Colonna  

con notifica sul  registro 

elettronico e sito web  

 

OGGETTO: ISCRIZIONI LABORATORIO DI LATINO  “FESTINA LENTE” A.S. 2020/2021 

 

Anche quest’anno l’I.C. “Don Lorenzo Milani” Plesso Colonna desidera offrire agli alunni delle classi 

terze la possibilità di frequentare, in orario extrascolastico, un corso di latino.   

Il periodo di svolgimento previsto sarà dal mese di novembre 2020 a quello di aprile 2021, come indicato 

nel calendario sottostante. 

Il corso, della durata di 40 ore per un totale di 20 lezioni, sarà svolto di norma il martedì dalle 14.00 alle 

16.00, salvo differenti esigenze orarie tempestivamente comunicate per iscritto, presso i locali della Scuola 

Secondaria di I Grado T. Gulluni, sita in Via Capocroce, 2 – Colonna e sarà attivato per un numero minimo 

di 8 alunni ed un massimo di 15.   

La finalità del corso è di avvicinare le allieve e gli allievi allo studio della lingua latina attraverso attività 

graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, al fine di facilitare il successivo studio 

delle lingue classiche in particolare da parte di quegli allievi che, dopo la terza media, intendano proseguire 

gli studi in un percorso di tipo liceale.  

Le attività proposte si raccorderanno sempre, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli 

argomenti e ai contenuti di grammatica italiana in senso stretto, di cui costituiscono un rinforzo ed un 

approfondimento. Saranno così favoriti lo sviluppo delle competenze analitiche degli alunni e la loro 

consapevolezza metalinguistica. 

Al termine del corso è prevista l’effettuazione di un test di verifica che attesti gli apprendimenti acquisiti, 

tenendo conto dei livelli di partenza, dell’impegno e dell’interesse mostrati dagli studenti.  

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

adesioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica della docente formatrice, Prof.ssa 

De Pace Sabrina: sabrina.depace@icdonlorenzomilani.net, specificando nell’oggetto della mail “Iscrizione 

laboratorio di Latino”, entro e non oltre Lunedì 19 Ottobre p.v.. 

Successivamente alle adesioni dovrà essere effettuato il versamento, attraverso l’applicativo dei pagamenti 

telematici del Ministero dell’Istruzione Pago In Rete, in un’unica rata di 195 euro (6 mesi + 15 euro di 

iscrizione) entro il 31 Ottobre.  

Si consiglia l’acquisto di un libro di testo specifico, del costo di 13 euro. 

 

La professoressa Sabrina De Pace resterà a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.  

 

 

Distinti saluti 

Prof.ssa Sabrina De Pace  
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Di seguito il calendario 

 
NUMERO  
LEZIONI 

MESE ORARIO 

 1  3 NOVEMBRE 14.00-16.00 

 2 10 NOVEMBRE 14.00-16.00 

 3 17 NOVEMBRE 14.00-16.00 

 4 25 NOVEMBRE (mercoledì) 14.00-16.00 

 5   1 DICEMBRE 14.00-16.00 

 6   9 DICEMBRE (mercoledì) 14.00-16.00 

 7 15 DICEMBRE 14.00-16.00 

 8 12 GENNAIO 14.00-16.00 

 9 19 GENNAIO 14.00-16.00 

10 26 GENNAIO 14.00-16.00 

11   3 FEBBRAIO (mercoledì) 14.00-16.00 

12   9 FEBBRAIO 14.00-16.00 

13 16 FEBBRAIO 14.00-16.00 

14 23 FEBBRAIO 14.00-16.00 

15  2 MARZO 14.00-16.00 

16  9 MARZO 14.00-16.00 

17 16 MARZO 14.00-16.00 

18 23 MARZO 14.00-16.00 

19 30 MARZO  14.00-16.00 

20 13 APRILE 14.00-16.00 
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