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COMUNICAZIONE
Anno scolastico

oggetto

2017/2018

Data:

23 aprile 2018
Destinatari:
a tutte le classi V ginnasio e a tutte le classi del triennio,
in particolare
ai preg.mi studenti delle classi di VB-VD, ID, IV E
al DS, al DSGA,

Vertendi Specimen VIII – incontro di preparazione ai Ludi Canoviani

Preg.mi studenti,
come già anticipato (e scusandomi per lo scarso preavviso) comunico che si terrà un ultimo incontro in
preparazione ai Ludi Canoviani (con correzione del materiale già consegnato):
giovedì 26 aprile 2018, dalle ore 13.10 alle ore 14.30
L’aula è ancora da definire (seguiranno avvisi). Ricordo la necessità di una tempestiva consegna delle
autorizzazioni.
Vorrei altresì porgere i meritati complimenti ai due studenti che parteciperanno in maggio alla fase nazionale
delle Olimpiadi delle lingue classiche 2018, ovvero Fabio D’Aguanno, di IIIC (già menzione d’onore al
Certamen Taciteum Maius 2018 e secondo classificato nella versione dal greco alle prove regionali delle
Olimpiadi di Lingue classiche 2018), e Marcello Di Massa, IIE (vincitore della sezione “Eroi euridipidei”,
prova di versione dalle Troiane di Euripide, al Certamen Classicum Sannazarianum, Liceo Sannazaro di Napoli).
Faustissima omina‼
Un cordiale saluto
Κάματος θησαυρός ἐστι τοῖς ἀνθρώποις.

Il responsabile del progetto
___________________________
Gabriele Galeotto
Visto: _________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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