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Comun. n. __24/2017___

Parma, 6.11.2017
Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni
delle classi II e classi III Parmigianino

Oggetto: Corso di Latino di I° e II° livello.
Si comunica che, anche quest’anno, la scuola proporrà il corso pomeridiano di Latino I (primo livello) al
martedì dalle ore 14:00 alle ore 16.00 per un totale di 12 incontri (24 ore) e di Latino II (secondo livello) al giovedì
dalle ore 14:00 alle ore 16.00 per un totale di 12 incontri (24 ore).
Raccolte le adesioni, verrà consegnato agli alunni che intendono partecipare, il modulo d’iscrizione e bollettino postale
con l’indicazione del relativo costo.
Si precisa che il costo verrà determinato in base al numero degli alunni partecipanti (intorno ai 90 euro).
Si prega di consegnare, entro il giorno 11/11/'17 sia nel caso di adesione che non, al collaboratore scolastico. Le
comunicazioni presentate oltre il termine della scadenza non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto……………………………………….genitore dell’alunno…………………………………classe……..sez…

□ Autorizza l’adesione al corso di latino

□

Livello I

□

Livello II

□ Non autorizza l’adesione al corso di latino
Firma genitore………………………………………………………

Parma,…………………………..
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