
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del Merito 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 

 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.edu.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  

Codice Univoco UF006X 

 

 
 

 

 

 

    

  Ai genitori delle classi II A, II B, III A, III B 

Scuola Secondaria di I Grado 

Plessi di Porto Ceresio e Besano 

 

 

OGGETTO: Progetto Ad maiora: avviamento allo studio del latino 

 

Si comunica l’inizio del progetto Ad maiora: avviamento allo studio del latino in orario 

extracurriculare per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Besano dei plessi di Porto 

Ceresio. 

 

Il progetto sarà svolto, in maniera alternata, dalla Prof. ssa Andò C. e dal Prof. Riva G., secondo il 

seguente calendario e gli orari di seguito riportati, salvo cambiamenti improvvisi che verranno 

tempestivamente comunicati in itinere: 

 

 Martedì 31 Gennaio, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 7 Febbraio, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 14 Febbraio, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 21 Febbraio, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 28 Febbraio, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 7 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 14 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 21 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 28 Marzo, ore 14:30-16:30; 

 Martedì 4 Aprile, ore 14:30-16:30. 

 

Si precisa che le lezioni saranno svolte presso il Plesso di Porto Ceresio. 

 

Alle ore 16:30 gli alunni verranno affidati ai genitori o ai delegati (con delega consegnata già a 

scuola) e consegnati dai docenti Andò e Riva secondo le modalità già adottate. 

 

 

Distinti Saluti         

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
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Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Ad maiora: breve avviamento allo studio del 

latino 

Per momento del pranzo, ore 14:00-14:30:  

□ resta in classe    □ esce in autonomia 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 


