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Prot.: vedi segnatura 
 
Circolare n. 326                                                                              Montebello Vic.no, 09/03/2022 
 
   

Agli alunni delle classi terze della  
scuola Secondaria e ai loro genitori 
 
Ai docenti  
 

  Al Dsga 
  

 
Oggetto:  Progetto Romana Civitas - Corso di latino 

 

Si comunica che, grazie alla disponibilità del prof. Andrea Cocco, che si ringrazia, l’Istituto organizza un 

corso denominato “Romana Civitas”, inserito nel Ptof a.s. 2021-22 che intende promuovere una prima conoscenza 

della civiltà romana e della lingua latina.  

Ogni incontro si articolerà in due momenti distinti, il primo dei quali dedicato ad aspetti della civiltà romana, 

il secondo ad aspetti prettamente linguistici.  

Per quanto riguarda gli aspetti di civiltà, verranno trattati i seguenti argomenti:  

- la domus romana nei suoi aspetti architettonici e sociali 

- la religione domestica 

- il sistema scolastico pubblico e privato.  

Per quanto riguarda gli aspetti linguistici, verranno trattati i seguenti argomenti: 

- l’alfabeto e il sistema fonetico; 

- il concetto di “casi” e di “declinazioni”; 

- sostantivi della prima e della seconda declinazione e aggettivi della prima classe; 

- introduzione al sistema verbale latino 

Il corso, che si rivolge ad alunne ed alunni delle classi terze delle scuole secondarie di Montebello e 

Gambellara, realmente motivati, si articola in 5 incontri che si terranno presso la sede dell’Istituto, in via G. Gentile 

n. 7 a Montebello dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario: 

giovedì 21 aprile 2022 

martedì 26 aprile 2022 

giovedì 28 aprile 2022 

martedì 3 maggio 2022 

martedì 10 maggio 2022 

 

Il corso è gratuito; il numero di partecipanti è di 20. 

In caso di eccedenza di adesioni, verrà data priorità agli studenti che risultano iscritti a scuole secondarie di 

secondo grado nel cui corso di studi è inserito l’insegnamento del latino. 
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Si provvederà a dare comunicazione a coloro che non dovessero collocarsi in posizione utile. 

Gli alunni interessati dovranno consegnare il tagliando allegato, direttamente al Prof. Cocco per la scuola 

secondaria di Montebello e alla coordinatrice di plesso, prof.ssa Aloisio, per la scuola secondaria di Gambellara, 

entro e non oltre il 18 marzo 2022. 

Si precisa che in caso di adesione di alunni provenienti dalla secondaria di Gambellara, il trasporto è a cura 

delle famiglie e che al termine delle lezioni dovrà essere assicurato il prelevamento dei partecipanti direttamente dai 

genitori o da persona delegata. 

Agli alunni frequentanti la scuola secondaria di Montebello verrà assicurata la vigilanza da parte dei 

collaboratori scolastici del plesso durante la consumazione del pasto, nell’orario compreso tra le ore 14,05 e le ore 

14,30. 

Si ringrazia il Prof. Cocco per la generosa disponibilità e si confida che l’iniziativa incontri l’apprezzamento 

dell’utenza. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________   genitore dell’alunno/a 
 
_______________________________________ frequentante la classe ________________ della 
 
Scuola secondaria di __________________________ 

 
DICHIARA 

 
      che è interessato a far partecipare il proprio figlio/ al corso “Romana Civitas”, secondo il calendario di cui alla 
      circolare n.326 del 9 marzo 2022, (fatti salvi eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate) e  
      dichiara che la modalità di uscita al termine delle lezioni è la seguente: 
 
      ______________________________________________________ 
 
      che non è interessato a far partecipare il proprio figlio/ al corso “Romana Civitas” 
 
 
Ai fini della priorità, in caso di eccedenza di adesioni,  
 

DICHIARA 
 

che il/la proprio/a figlio/a è iscritto /a per l’a.s. 2022-23 al seguente corso di studi: 
 
 
 

 
 
 
         Firma del genitore 
     

    ______________________ 
 


