
    
 
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto Comprensivo Statale Lodi 2°  

“ Giovanni Spezzaferri” 
Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi 

Tel.0371/31519 c.f. 92559800153 
email Uffici: loic812009@istruzione.it 

PEC :loic812009@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

 
Lodi,02-03-2023 

Ai genitori delle classi TERZE 

Scuola Secondaria 

Basiasco 

San Martino in Strada 

                                                                                                        Spezzaferri - Lodi 

Alla D.S.G.A 

Loro sedi 

Comunicazione 

Oggetto: Corso di Latino classi terze 

 

Si comunica che, nell’ambito dei Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa, sarà attivato il corso 

pomeridiano di Latino “In Primis” che si terrà, per tutti gli alunni interessati, nel plesso di San Martino in 

Strada per n. 15 ore, ogni lunedì, a partire dal 13 marzo, secondo il calendario sotto riportato. 

Il corso è gratuito e sarà attivato in presenza di un numero di iscrizioni non inferiore a 15 alunni. 

I materiali saranno forniti dall’insegnante. 

I genitori interessati al corso descritto, provvederanno, gentilmente, ad inviare alla Prof.ssa Valcher ,entro il 

9 marzo 2023, una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato, seguendo il modello di seguito 

proposto: 

e-mail: elisabetta.valcher@lodisecondo.com 

 

I sottoscritti………………………………………………………………………………………… genitori 

dell’alunno/a ………………………………………. frequentante la classe 3 sez…… della scuola secondaria 

di ………………………. DICHIARANO di voler iscrivere il proprio figlio/a al corso. 

 

CALENDARIO LATINO totale 15 ore 

 

1. Lunedì 13 marzo  2 ore  dalle 14,15 alle 16,15 

2. Lunedì 20 marzo 2 ore  dalle 14,15 alle 16,15 

3. Lunedì 27 marzo 2 ore  dalle 14,15 alle 16,15  

4. Lunedì 3 aprile   2 ore  dalle 14,15 alle 16,15 

5. Lunedì 17 aprile 2 ore dalle 14,15 alle 16,15 

6. Lunedì 8 maggio 2 ore dalle 14,15 alle 16,15 

7. Lunedì 15 maggio 2 ore dalle 14,15 alle 16,15 

8. Lunedì 22 maggio 1 ora dalle 14,15 alle 15,15 

 

Cordiali saluti                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa 

connessa 
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