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A tutte le classi I, II e alle III scientifico 

Alle famiglie degli studenti 
 

Oggetto: SPORTELLO HELP DI LATINO 

 
Si comunica che a partire dal 20 aprile 2021 sarà attivo in sede lo SPORTELLO 

HELP DI LATINO, che si terrà in modalità remota attraverso google meet, rivolto 

alle classi di biennio e alla terza scientifico, dalle ore 15 alle ore 16, secondo il 
calendario che segue. 

 

Si ricorda agli studenti che per accedere allo sportello è necessario iscriversi, 

indicando nome, classe entro le ore 12.00 del giorno prima sulla mail istituzionale del 
docente che tiene il corso, il quale poi manderà l’invito su Meet (il numero massimo 

degli iscritti sarà di 5 studenti, nel caso ci fossero più richieste si provvederà ad 

attivare uno sportello con un secondo docente). 
La cancellazione della prenotazione potrà essere effettuata entro la mattina del giorno 

previsto per l’incontro. 

 

   

PRIME 

Esercizi di applicazione e 

traduzione sui seguenti 

argomenti docente 

20 aprile 

Concordanze declinazioni / 

aggettivi E. Scaccioni (E. Formato) 

27 aprile Verbi attivi -passivi E. Scaccioni (E. Formato) 

4 maggio Struttura della frase latina E. Scaccioni (E. Formato) 

11 maggio complementi diretti /indiretti E. Scaccioni (E. Formato) 

18 maggio Subordinate al modo indicativo E. Scaccioni (E. Formato) 

25 maggio  pronomi E. Scaccioni (E. Formato) 
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SECONDE 

Esercizi di applicazione e traduzione 

sui seguenti argomenti docente 

21 aprile 
Pronomi determinativi, dimostrativi, 
relativi  D. Zuccolin (M. Pagliara) 

28 aprile 

Modi verbali finiti e indefiniti (uso dei 

participi e ablativo assoluto) 

D. Zuccolin (M. Pagliara) 

5 maggio subordinate al congiuntivo D. Zuccolin (M. Pagliara) 

12 maggio  Subordinate interrogative indirette D. Zuccolin (M. Pagliara) 

19 maggio Pronomi indefiniti D. Zuccolin (M. Pagliara) 

26 maggio  Gerundio, gerundivo, perifrastica passiva D. Zuccolin (M. Pagliara) 

 

 

TERZE 
Esercizi di applicazione e traduzione 
sui seguenti argomenti  docente 

20 aprile Subordinate al congiuntivo  F. Zattoni 

27 aprile 

modi indefiniti (gerundio, gerundivo, 

perifrastiche) 

F. Zattoni 

4 maggio Subordinate e congiunzioni subordinanti F. Zattoni 

11 maggio Nominativo e Accusativo F. Zattoni 

18 maggio Genitivo - dativo F. Zattoni 

25 maggio Sintassi dei casi F. Zattoni 

 

 

La coordinatrice lettere biennio                       la coordinatrice   lettere triennio 

 

prof.Paola Tropia                                                            prof. Tiziana Garberi 
 

 

 

 
la Dirigente scolastica 

Giovanna Viganò 

 


