
  
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 
Pec:  MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: htts://www.icslesmo.edu.it 

 

Circolare n° 38     Lesmo, 27/10/2022 

 
AI GENITORI degli alunni 

Classi Terze 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
 
Oggetto: MIR – ‘PACE’ corso di lingua e cultura russa (con elementi di lingua e cultura ucraina) 

Gent.me famiglie, 
 
In continuità con lo scorso anno, la Scuola secondaria di I grado propone agli alunni delle classi terze un corso 
avanzato di lingua e cultura russa (con elementi di lingua e cultura ucraina). Il corso si intitola MIR, vocabolo 
che significa “pace” sia in russo, sia in ucraino. 
Il corso è gratuito e sarà tenuto dagli alunni dell’Istituto Villa Greppi di Monticello in alternanza scuola-lavoro, 
che opereranno sotto la supervisione di una loro docente e del prof. Fendoni, referente per l’Orientamento. 
Sono previsti due incontri che si terranno il venerdì pomeriggio presso la Scuola Secondaria, dalle 15:00 alle 
16:30, secondo il seguente calendario: 
 
Venerdì 4 novembre 
Venerdì 11 novembre. 
 
Il corso si rivolge in primo luogo agli studenti che hanno già partecipato al corso dello scorso anno, ma è possibile 
iscriversi anche per chi invece non lo avesse seguito perché la prima parte della prima lezione sarà dedicata al 
ripasso e al consolidamento dei contenuti trattati in precedenza. 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania BETTIN 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

_________________(da restituire al proprio docente coordinatore entro il 2 novembre 2022)_______________________ 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________________ classe 3^ sezione ______ 

AUTORIZZA  

il proprio figlio a partecipare al corso di lingua e cultura russa che si terrà a scuola nelle date e negli orari 

sopra indicati e a uscire in autonomia dall’edificio scolastico una volta terminata la lezione. 

Cognome e nome 1° Genitore …..……….………………………………………… Firma ….......................................................... (*) 

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………….. Firma …........................................................... (*) 

 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 

Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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