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Torino 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei licei statali e paritari 

 del Piemonte 

 

 

Oggetto: Certificazione delle Competenze in Lingua Latina - Seminario 

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, questo 

Ufficio Scolastico Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini per l’a.s. 

2019/2020 organizzano la terza edizione della certificazione della lingua  latina 

in Piemonte che  si terrà il 16 aprile 2020  in orario pomeridiano. 

La certificazione è strutturata 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 

Al fine di dare ampia diffusione all’evento ed comunicare le modalità di partecipazione 

ai docenti che intendono far partecipare i propri allievi alla manifestazione, si terrà 

presso l’aula magna del liceo classico “Vincenzo Gioberti” di Torino (Via Sant’Ottavio 

9/11) un incontro informativo il giorno 18 novembre  alle ore 15.00. 

Il programma dell’incontro è il seguente: 

Ore 15.00: introduzione ai lavori (V. Pappalettera, Dirigente Liceo V. Gioberti - Torino) 

Ore 15.15: dati, risultati, commenti sulla I° edizione della CLL (A. Balbo Università di 

Torino, M. Manca, Università di Torino, L.Morello, USR Piemonte) 

Ore 16.00: testimonianze di docenti e studenti sulle esperienze di certificazione 

Ore 16.30: informazioni  sulla III edizione della CLL  (A. Balbo, M. Manca, Università 

di Torino) 
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Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi utilizzando il form presente 

area riservata alle segreterie scolastiche del sito di questo USR – Piemonte al link 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/ entro e non oltre il 30 ottobre 2019. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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