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Oggetto: PROGETTO POTENZIAMENTO A.S. 2019/2020 - Latino 
Nell’ambito delle attività di Orientamento, in collaborazione con il Liceo Classico Mazzini, il nostro 

Istituto ha organizzato un Progetto di Potenziamento rivolto a studenti delle classi terze scelti dal CdC 

per le proprie competenze e attitudini. 

Si tratta di un minicorso propedeutico al Latino svolto in orario curricolare in un rapporto peer to peer 

con studenti del terzo anno di Liceo sotto la vigilanza di un docente del nostro Istituto Comprensivo. 

Il corso si terrà presso il Plesso Villa Ratto: 

-  lunedì 2 marzo dalle ore 9,00 alle ore 11,00; 

- mercoledì 11 marzo dalle ore 12,00 alle ore 14,00; 

- lunedì 23 marzo dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

Docente referente: prof.ssa Valentina Cavallo Referente Orientamento IC Pra’ 

 

Si chiede alla famiglia di compilare il tagliando sottostante in modo da acconsentire alla 

partecipazione del proprio figlio. 
Il Dirigente 

Alessandro Cavanna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………genitore di…………………………. 

della classe III sezione..…………. 

• acconsento 

• non acconsento  

alla partecipazione di mio/a figlio/a al minicorso di Latino  

 

Genova,……………………...  FIRMA  Madre……………………………………….. 

 

FIRMA Padre ………………………………………… 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater c.C., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

 

Il genitore unico firmatario 
 
 




