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Prot. N. 5380/2019/4.5.a     Sant’Angelo Lodigiano, 02.10.2019  

Alle famiglie e agli alunni  
delle classi Terze 
della Scuola Secondaria di I grado 

   Plesso di Via Bracchi 
 

 

OGGETTO: Progetto di avviamento allo studio del Latino - a.s 2019-2020 

 

Si trasmette la presentazione relativa al progetto di avviamento allo studio del Latino “Vade 

mecum”, curato dalla Prof.ssa Marialuisa Rognoni. 

Gli studenti interessati a frequentare il corso sono pregati di restituire ai Docenti coordinatori 

il tagliando di adesione entro e non oltre lunedì 7 ottobre 2019. 

Cordiali saluti 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Lorenzo Cardarelli 
        Firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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PROGETTO LATINO 
“VADE MECUM” 

a.s. 2019-2020 

              Gent.mi Sig.ri Genitori 
degli alunni classi Terze 
 

La nostra scuola offre agli alunni della classe Terza la possibilità di frequentare un corso di 
propedeutica al latino “Vade mecum” allo scopo di fornire alcune basi nella conoscenza della 
lingua latina e un aiuto nella scelta del futuro percorso scolastico. 

PREREQUISITI: i ragazzi interessati al corso devono possedere solide competenze di morfologia e 
sintassi della lingua italiana, in particolare saper individuare le funzioni logiche delle parole nella 
frase. Qualora il numero degli iscritti fosse troppo numeroso verrà somministrato un test d’ingresso. 
L’individuazione dei partecipanti sarà inoltre indicata dalla Docente di Lettere della classe. 

DURATA DEL CORSO: 20 tempi articolati in 10 LEZIONI POMERIDIANE, dalle 14,10 alle 16, che si 
terranno nei seguenti giorni:  

 OTTOBRE: lunedì 14, 21, 28; 

 NOVEMBRE: lunedì 4, 11, 18, 25;  

 DICEMBRE: lunedì 2, 9, 16. 

L’insegnante provvederà a sorvegliare i ragazzi durante la pausa pranzo in classe. 

MODALITA’ e STRUMENTI: il corso prevede lezioni frontali e partecipate, che si articoleranno in 
momenti teorici, supportati da esercizi, da svolgersi anche a casa, per consolidare gli argomenti 
trattati in classe. Verranno concordate anche delle verifiche per valutare le competenze acquisite.  

E’ prevista l’adozione di un libro di testo: D.Palella, Linguam latinam discere, Ed. Lattes. 

L’adesione al progetto va consegnata alla Coordinatrice  entro e non oltre lunedì 7 ottobre 2019. 

         La responsabile del progetto 
         Prof.ssa Marialuisa Rognoni 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a…………………………………………………classe………………….. 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a intende frequentare il corso di propedeutica al latino tenuto dalla Prof.ssa 
Marialuisa Rognoni. 

Data…………………………………..    Firma…………………………………………. 
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