
 

 

Roma, 08/01/2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: Avvio attività di ampliamento dell’Offerta Formativa - Scuola Secondaria di I grado. 

Si comunica che dal mese di gennaio inizieranno le seguenti attività di ampliamento dell’Offerta 

Formativa, rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Grazia Deledda”. 

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE KET 

PER LE CLASSI SECONDE 

Descrizione dell’attività: Corso per il conseguimento della certificazione KET 

Docente Referente: Prof. Paola Parasporo 

Destinatari: alunni delle seconde 

Giorno ed orario di svolgimento: il mercoledì dalle 15:00 alle 16:30 con l’Ins.te Milena Monaco 

oppure il giovedì dalle 15:00 alle 16:30, con l’Ins.te Paola Parasporo  

Totale 21 ore, suddivise in 14 incontri di 1,5 h 

Inizio attività: mercoledì 29 gennaio 2020 (Ins.te Milena Monaco); giovedì 30 gennaio 2020 (Ins.te 

Paola Parasporo) 

Costo ad alunno: € 100 + € 16,00 per il libro di testo 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: min. 10 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CORSO DI LATINO “GRAMMATICI LUDUS” 

 

Descrizione dell’attività: Corso di avviamento allo studio della lingua e della civiltà latina 

Docente Referente: Costanza Laudisio 

Destinatari: alunni delle terze che hanno scelto il percorso liceale che prevede lo studio del latino 

Giorno ed orario di svolgimento: il martedì dalle 15:00 alle 17:00,  

Totale 20 ore, suddivise in 10 incontri di 2 h 

Costo ad alunno: € 100 

Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: min. 10 

Inizio attività: martedì 11 febbraio 2020, ore 15:00 Ins.te Laudisio 

____________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 

Le attività si svolgeranno presso la Scuola, in Via Tommaso Fortifiocca n. 84, nei giorni e negli 

esplicitati per ogni corso. 

Per iscriversi ai corsi è necessario: 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
USR-LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 
Via Latina, 303 – 00179 ROMA 

17° Distretto – Municipio VII  - tel. 06 89371483 – fax 06 89374949 
Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V 

e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it 
Sito: www.ic-vialatina303.it  

http://www.ic-vialatina303.it/


1. consegnare la comunicazione di adesione, utilizzando il modello predisposto dalla Scuola e 

allegato alla presente circolare, entro la data indicata, al docente referente del corso tramite 

gli alunni; 

2. effettuare il pagamento della quota richiesta per il corso prescelto tramite la piattaforma “Pago 

in Rete” entro la data indicata; 

L’iscrizione è obbligatoria. Non è previsto il rimborso delle quote versate per rinuncia alla frequenza 

dopo l’inizio delle attività. 

Qualora per un’attività pervenissero numerose domande di adesione, il referente dell’attività 

provvederà a ridefinire l’organizzazione del corso, anche prevedendo, se necessario, la duplicazione 

del corso stesso. 

Il calendario dei corsi sarà comunicato dai referenti agli alunni iscritti a ciascuna attività. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI 

I docenti sono incaricati di raccogliere le adesioni del corso di cui sono referenti recandosi 

personalmente in tutte le classi. I docenti referenti dovranno consegnare alla Sig.ra Maria Colantoni 

un plico contenente: 

1. il calendario delle attività; 

2. l’elenco degli alunni che hanno aderito al corso, con indicazione di nome, cognome e classe 

entro il 17 gennaio 2020 per il corso KET ed entro il 27 gennaio 2020 per il corso GRAMMATICI 

LUDUS. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

La Sig.ra Maria Colantoni procederà il giorno stesso, in ordine cronologico, in base alla data di inizio 

dei corsi, a generare su Pago in Rete gli avvisi di pagamento per i genitori degli alunni iscritti al corso. 

DSGA 

Il Dsga, viste le adesioni comunicherà tramite circolare, pubblicata anche in homepage, l’avvio dei 

corsi con il relativo calendario e gli eventuali corsi non attivati per adesioni inferiori a n. 10 alunni. 

Si allega il modello di adesione da consegnare tramite gli alunni ai referenti dei corsi entro la data 

indicata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


