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Al Referente del Progetto– Prof.ssa Claudia Ciampalini 
Alle FF. SS. Area 1 

Ai Genitori degli Alunni delle Classi Terza della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Docenti Coordinatori delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

e p. c. al DSGA 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: progetto extracurricolare “Cogito Ergo Sum” –corso di avviamento allo studio della lingua latina 
per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 
 
 Si comunica alle SS. LL. che dal giorno Mercoledì 20 Aprile 2022 avrà inizio l’attività extracurricolare 
“Cogito Ergo Sum” – Progetto di potenziamento delle eccellenze, finalizzato a sviluppare e incrementare le capacità 
logiche degli alunni a partire dallo studio delle basi della lingua latina.  
 Il corso si rivolge agli alunni delle classi terze che affronteranno nella scuola secondaria di II grado lo studio 
del Latino e a tutti coloro che desiderano approfondire alcuni aspetti della lingua italiana. Lo studio del Latino 
permetterà un confronto continuo con lo studio della lingua italiana e permetterà, quindi, agli alunni di padroneggiare 
meglio la nostra lingua arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione.  
 Il progetto avrà la durata di cinque incontri da due ore l’uno da svolgersi in orario extracurriculare e sarà 
attivato in presenza di un numero minimo di 10 iscritti. 
 Le lezioni si svolgeranno in presenza, presso la Scuola Secondaria di I Grado, e saranno tenute nei giorni e agli 
orari indicati qui di seguito. 

 
Giorno Orario 

Mercoledì 20/04 

14:30-16:30 
Martedì 26/04 
 Martedì 03/05 
Lunedì 09/05 
Lunedì 16/05 

 
 Le famiglie degli alunni interessati consegneranno entro il 13 Aprile p. v., per il tramite dei ragazzi, ai 
coordinatori di classe il modulo di autorizzazione riportato in calce alla presente (Allegato 1) debitamente compilato e 
firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci. 
 I suddetti coordinatori provvederanno a consegnare i moduli alla Prof.ssa Claudia Ciampalini. 
 

             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO 
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. “Capraia e Limite” 

 
MODULO DI ADESIONE PROGETTO EXTRACURRICULARE A. S. 2021/2022 

 
Il sottoscritto __, nato a 
    il residente  a ___, in  via 
   tel:    Indirizzo mail   ___ 
e   il   sottoscritto* __,   nato   a 
  il residente a __, in via 
   tel:    Indirizzo mail   __ 
genitori dell’alunna/o  __,  nata/o a 
    il __________ e iscritta/o per l’anno 2021/2022 alla classe III sezione ___ della Scuola 
Secondaria di I Grado 
 

DICHIARA/NO  
 

di essere interessato/i a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto di Ampliamento dell’Offerta 
Formativa:  
 

COGITO ERGO SUM 
 
I sottoscritti, consapevoli dell’importanza educativa e formativa del progetto, si impegnano a garantire da 
parte del/la proprio/a figlio/a:  
 
• il rispetto delle regole vigenti, delle persone, dei sussidi, dei luoghi;  
• la presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva al progetto per almeno il 75% del monte orario 
previsto (i. e. per almeno 4 incontri);  
• l’impegno personale per il conseguimento degli obiettivi previsti. 
 
Capraia e Limite, ___________________________ 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Genitore/Tutore_____________________________________ 
 

Genitore/Tutore_____________________________________ 
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