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Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II
grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici delle scuole secondarie
di II grado paritarie dell’Emilia-Romagna
Alla Consulta Universitaria di Studi Latini
dell’Università di Bologna
e, p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

La Certificazione linguistica del latino: incontro informativo a.s. 2022/2023 16 dicembre 2022

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha realizzato nel corso del triennio di attuazione
del Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Consulta
Universitaria degli Studi Latini per la certificazione linguistica della lingua latina 17 sessioni
d’esame con il rilascio di complessive 541 certificazioni, riferite a studenti di 54 scuole
secondarie di II grado, nello specifico licei classici, licei scientifici e licei delle scienze umane.
I dati sopra riportati attestano un crescente coinvolgimento degli studenti delle scuole
secondarie di II grado dell’Emilia-Romagna nel percorso di certificazione e confermano,
pertanto, l’interesse verso la valorizzazione del mondo classico e per l’attività di
certificazione. Giova sottolineare che la stessa non è da intendersi in alcun modo come una
competizione tra classi o tra scuole, ma costituisce strumento volto a definire il livello di
competenze acquisito dagli studenti, anche in ottica di uscita dal percorso scolastico.
Lo scrivente Ufficio sta avviando nuova definizione dell’Intesa sopra richiamata e,
nelle more del rinnovo, anche per l’a.s. 2022/2023 si propone alle scuole
dell’Emilia-Romagna il percorso di certificazione linguistica del latino.
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Al fine di condividere informazioni operative, si invitano i Dirigenti Scolastici e i
Docenti interessati a partecipare ad un incontro informativo che si terrà
venerdì 16 dicembre 2022
alle ore 15:00
presso il Liceo Classico “L. Galvani”, sito in via Castiglione n. 38, Bologna.
Per partecipare all’incontro in oggetto è necessario iscriversi, entro il giorno 14
dicembre 2022, attraverso il portale “Iscrizioni” di questo Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, al link diretto: https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=2252
In allegato programma dettagliato dell’evento.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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