
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 

FIRENZE Tel. 055 368151 – fax 055 357211 
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002

CIRCOLARE N. XX Firenze, 19 ottobre 2017 

Alunni/e delle classi terze 
Famiglie delle classi terze 

Scuola secondaria di I gr. 
“Verdi” Firenze 

Oggetto: corsi di avviamento al latino 

Si comunica che verranno attivati presso la “Verdi” corsi di avviamento al latino 
tenuti dal prof. Romeo Baccetti in orario pomeridiano per le classi terze.  

I corsi inizieranno a novembre; si terranno il mercoledì (16.00-17.30) o il giovedì 
(16.00-17.30), a scelta del/la richiedente. 

Le persone interessate potranno consegnare il modulo di adesione compilato alla 
prof. Balatresi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giacomo Forti 



RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO INTEGRATIVO EXTRA-SCOLASTICO DI LATINO 2017-18 

Il/ La sottoscritto/a   

Genitore dell’alunno/a   

iscritto/a alla classe 3a sezione  della scuola secondaria di 1°  gr. “Verdi” 

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare il corso di latino 

  il MERCOLEDÌ dalle 16.00 alle 17.30  (*) 

  il GIOVEDÌ dalle 16.00 alle 17.30 (*) 

(*) Segnalare, tra i due giorni, quello preferito 

Firenze, 
Firma _____________

Il corso prevede una quota di partecipazione di 95,00 euro a testa per un totale di 20 ore (13 lezioni). La quota 
è comprensiva di 13,00 euro di libro di testo. I corsi si attiveranno con un minimo di 14 iscritti/e per ciascuno. 
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