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                                              Reggio Calabria, 22.11.2021 

 

 Al Personale Docente/ Educativo 

Ai Genitori degli alunni Sec. I grado 

                                                                                                     Al DSGA 

                                                                                           e p.c. Al Personale ATA 

                                                                                                     Sito: convittocampanella.edu.it 

        Bacheca ARGO 

          Scuole della Provincia di  

                                                                                                    Reggio Calabria – Ambito 1 

 

Circolare n. 37   Docenti/Educatori 

Circolare n. 37  Alunni/Genitori 

Circolare n. 33  Personale ATA 

 

Oggetto: Avvio del progetto “Da Atene a Parigi, passando per Roma – Le lingue dell’Europa”: corso 

di avvicinamento alla cultura greca, latina e francese – scuole secondarie di primo grado Ambito 1. 

 

Comunico che, a partire dal 29 Novembre p.v., il Convitto avvierà un corso di avvicinamento 

alla cultura greca, latina e francese, dal titolo “Da Atene a Parigi, passando per Roma – Le lingue 

dell’Europa”, indirizzato agli studenti dell’ultimo anno di tutte le scuole secondarie di I grado presenti 

in città e provincia nell’ambito territoriale n.1 (Bova/Bagnara).  

Tale iniziativa che, all’interno delle attività di orientamento, rappresenta un’occasione stimolante 

per la crescita culturale degli allievi, nasce al fine di promuovere la conoscenza delle tre culture che 

nei secoli hanno plasmato l’Europa, fornendo un patrimonio inestimabile e necessario per una 

formazione completa dell’individuo. 

      Considerata la difficile situazione emergenziale COVID-19, gli alunni interessati potranno 

partecipare alle attività del corso in modalità a distanza su piattaforma GSuite, applicativo Meet, 

inviando una mail di adesione al corso compilando il modulo di partecipazione all’indirizzo  

 

classicamente@convittocampanella.edu.it 

 

Sull’indirizzo mail da cui è stata inviata la richiesta di iscrizione al corso, gli studenti riceveranno 

il link per poter partecipare alle attività. Ove necessario, per meglio fruire del corso, è prevista la 

suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi. 
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Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 29 Novembre 2021 15:00 – 16:00 Latino e Greco 

Giovedì 9 Dicembre 2021 15:00 – 16:00 Francese 

Lunedì 13 Dicembre 2021 15:00 – 16:00 Latino e Greco 

Giovedì 16 Dicembre 2021 15:00 – 16:00 Francese 

Lunedì 10 Gennaio 2022 15:00 – 16:00 Latino e Greco 

Giovedì 20 Gennaio 2022 15:00 – 16:00 Francese 

Lunedì 24 Gennaio 2022 15:00 – 16:00  Latino e Greco 

Giovedì 27 Gennaio 2022 15:00 – 16:00 Francese 

 

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare direttamente la Funzione Strumentale per 

l’orientamento, prof.ssa Consuela Rita Simone (indirizzo mail: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it). 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          dr.ssa Francesca Arena 
                                                        documento informatico firmato digitalmente 

                                    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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       Al Dirigente Scolastico 

            Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 

Reggio Calabria 
 
 
 
ADESIONE CORSO DI AVVICINAMENTO ALLE LINGUE CLASSICHE E AL FRANCESE 

 

 
I sottoscritti genitori: 

 

Padre…………………………………nato a…………………………………il……………………………… 

 

Madre……………………………… ..nata a………  ………………………. il……………………………… 

 

genitori dell’alunno/a 

………………………………………………………………………………………………………………                

 

frequentante per l’a.s. 2021-2022 la classe ………………….presso la Scuola Secondaria di primo grado  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTORIZZANO 

 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso “Da Atene a Parigi, passando per Roma – Le lingue dell’Europa”, 

che si terrà, da remoto (nel  pieno rispetto del codice privacy, D.lgs. 30  Giugno 196/2003 e del Regolamento 

UE Generale sulla Protezione dei dati  679/2016- “GDPR”), secondo il calendario comunicato nella circolare.  

 

 

Reggio Calabria,…………………………………. 

 

In fede 

 

Padre 

 

………………………….………… 

 

Madre 

 

                     …….……………………………… 

 

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli In ottemperanza alla Legge 

54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta 

attuazione in ambito scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore È IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD 

APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori”. 

FIRMA 



………………………….………… 

 


