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Prot. n. 14319/2018  –   Anno scolastico 2018-2019                                                 Como, 1 dicembre 2018 

Comunicazione n.  236 

 
 Ai genitori e coloro che esercitano la potestà e responsabilità genitoriale   

 Agli alunni 

 Ai docenti 

 Ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico   

 Al DSGA 

 Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 

 

OGGETTO:  Attivazione corso di greco antico a.s. 2018/2019. 

Si comunica che, all’interno del progetto "Corso di greco antico", sarà possibile attivare nel 

pentamestre un corso di elementi di lingua greca.  

Il corso è a carattere culturale e lessicale (il nostro Greco quotidiano) ed è rivolto a tutti, in particolare 
a chi non ha conoscenze in merito: si pregano i docenti di motivare i propri alunni alla partecipazione. 
Il corso sarà articolato in 10 incontri di 2 ore pomeridiane una volta a settimana e verrà attivato al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
Si prevede un costo di circa € 80,00/90,00 per ciascun partecipante con un minimo di partecipanti.  
Si chiede di far pervenire la propria adesione a titolo indicativo consegnando l’autorizzazione 

sottostante, debitamente compilata e firmata, in segreteria progetti, sig.ra G. Salvatore, entro e non 

oltre lunedì 17 dicembre 2018. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa G. Marazzi, docente referente del progetto.  
 
Cordiali saluti. 

            La docente referente                         Il Dirigente scolastico 
             Giuseppina Marazzi                                                    Marzio Caggiano 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
Da ritagliare e restituire compilato e firmato in segreteria progetti, sig.ra G. Salvatore, entro e non oltre lunedì 17 dicembre 2018 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ docente/genitore/colui che 

esercita la potestà e responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_____________________________________________ iscritto alla classe ___________ del Liceo 

Statale “Paolo Giovio” di Como,  presa visione della comunicazione n. 236  Prot. n. 14319/2018 del 

01/12/2018,  dichiara di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso  di greco antico.          

 

Como, _____________     _________________________________ 

Firma 
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