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CIRCOLARE DOCENTI n.226 del 12/02/2018
CIRCOLARE ATA n.225 del 12/02/2018

A TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI
AI DOCENTI DI LINGUA E CULTURA LATINA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA LATINA
Al fine di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, l'Ufficio Scolastico
Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini hanno stipulato un protocollo d’intesa per la
costituzione di una certificazione linguistica della lingua latina in Piemonte, sul modello delle
sperimentazioni già attuate in altre regioni e in altri paesi europei, utilizzando le scale e i livelli di
conoscenza previsti dal quadro di riferimento europeo per le lingue moderne.
La prima edizione della certificazione della lingua latina in Piemonte si terrà il 10 aprile 2018 in orario
pomeridiano. Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni riguardo alla sede e all’orario
in cui si svolgeranno le prove.
Potranno partecipare alla manifestazione gli studenti iscritti per l’a.s. 2017/2018 ai licei classici,
scientifici, linguistici e delle scienze umane statali o paritari e gli studenti diplomati negli anni
precedenti in possesso di un diploma liceale.
Gli studenti interessati dovranno iscriversi dal 5 febbraio 2018 al 10 marzo 2018 rivolgendosi al prof.
Luca BALLERINI della sede di via Pacini, disponibile ad alcuni incontri di preparazione in orario
pomeridiano da concordare.
L'iscrizione all’esame di certificazione di lingua latina è gratuita e non vincolata ai voti di profitto
scolastico.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina della Certificazione nel sito dell'Ufficio Scolastico
Regionale http://old.www.istruzionepiemonte.it/?page_id=33834
Si invitano i docenti di Latino a promuovere l’iniziativa nelle loro classi. Il prof. Ballerini e la prof.ssa
Caterina CAMPO invitano docenti e studenti interessati ad un primo incontro informativo lunedì 19
febbraio 2018 nella sede di via Pacini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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