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Sant’Angelo dei L. li 28/5/2019 

     Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Classi III Secondaria 1° Gr tutti i plessi 

Già iscritti al corso di lingua latina 

Atti – sito web 

Oggetto: corso di introduzione alla lingua latina. 
 
 
Si informano i genitori degli alunni delle classi terze che hanno partecipato al corso di avviamento allo 
studio della lingua latina che si terranno ulteriori due lezioni nei giorni 29/05 e 05/06 dalle 14,15 alle 
16,15, sempre nella sede centrale di Sant’Angelo dei Lombardi. 
 
 Il responsabile del corso  
prof. M. Caponigro. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA LEZIONI AGGIUNTIVE DEL CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LINGUA 
LATINA CLASSI III SEC. I gr. 
 
 Io sottoscritto/a, genitore dell’alunnno  autorizzo mio/a figlio/a  _______________________ 
 a  frequentare le lezioni integrative del corso di introduzione alla lingua latina nei giorni 29/05 e 05/06 
dalle 14,15 alle 16,15, presso l’I.C. Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi sede centrale. 

Dichiaro di aver preso visione  

 della circolare informativa,  

 del prolungamento del  cronoprogramma del corso rispetto al quale mi impegno a far frequentare 
mio figlio, 

 della sezione relativa al trattamento dati desunta dalla sezione omonima  del sito web iccriscuoli.eu 
e di accondiscendere integralmente. 

 
__________________li________________    FIRMA 
       __________________________________  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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