
P03 -  PROGETTO CORSI DI LATINO 
 
 
CLASSI COINVOLTE: classi  terze della scuola secondaria 1° grado ”Rosai” 
ALUNNI COINVOLTI: gli alunni i cui genitori iscriveranno ai corsi facoltativi  di latino 
 
LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO: 
Riguarda le  classi seconde e terze della scuola secondaria 1° grado ”Rosai” 
Gli alunni delle classi sopracitate  scelgono di frequentare i corsi di latino, perché intenzionati a 
proseguire gli studi presso i Licei nel cui piano di studi permane l’insegnamento della lingua latina. 
I corsi di latino si pongono i seguenti obiettivi: 
Comprensione della funzione logica nel meccanismo di traduzione; Approfondimento di alcune 
funzioni morfosintattiche; Acquisizione di un lessico minimo; Capacità di tradurre semplici frasi  
dall’italiano al latino e viceversa. I corsi sono realizzati nella seconda metà dell’anno scolastico 
 hanno attuazione nel corso dell’anno scolastico. Ogni corso ha un numero di alunni, di norma, 
intorno a 15 unità, per consentire a tutti gli iscritti di essere seguiti con molta attenzione dal docente 
del corso. La docente dei corsi è un’insegnante di lettere interna alla scuola. Le classi in  si sono resi 
disponibili ad effettuare i corsi di latino, avranno come docente, un professore di lettere di un’altra 
classe. 
 
FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO 
Nell’anno scolastico 2012/’13  si prevede l’istituzione di n.2 corsi per le classi terze 
I corsi di latino per le classi della scuola Rosai hanno luogo nel secondo quadrimestre, in orario pomeridiano 
e a pagamento. Il costo per le famiglie è calcolato sul numero degli iscritti. La spesa per la docentie, da 
coprire con i versamenti  dei genitori è riportata nella tabella seguente: 
 
SPESE DI PERSONALE INTERNO DOCENTE 
Docente docente ore Compenso orario totale 
 
Prof.ssa 
PAIS 

Corso di latino per le  classi 
3^A-B-C-D - G 

12 
12 
 

€ 46,45 L/stato 
€ 46,45 L/stato 
 

€  557,40 
€  557,40 
 

 
SPESE DI PERSONALE INTERNO ATA 
Assistente amm.va  
PILUSO Venera 

Gestione amministrativa del  
progetto 
 

175,51 euro Lordo Stato di cui 130,00 euro 
Lordo dipendente da compensare utilizzando i 
fondi versati dai genitori degli alunni iscritti ai 
corsi 

Collaboratori scolastici Collaborazione per pulizia locali ore di recupero 
 

 
 
Spese di materiale: 312,23 euro  (carta pergamena per diplomi) 


