
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Riferimento LAURA MORELLO 

Tel 0115163694 

Email: drpi.ufficio2@istruzione.it;laura.morello@istruzione.it  

Area tematica:  studenti in gara 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

Torino 
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Oggetto: Certificazione  delle Competenze della Lingua Latina –III Edizione –

A.S.2019/2020 

Nell'ottica di proseguire nella promozione della valorizzazione  e dello studio delle 

discipline classiche, questo Ufficio scolastico regionale e la Consulta Universitaria di 

Studi Latini hanno confermato la stipula di 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. Le specificità del latino hanno suggerito di non attivare il livello C. La terza 

edizione della certificazione della lingua latina in Piemonte si terrà il 16/04/2020. 

Potranno partecipare alla manifestazione le studentesse e gli studenti iscritti per 

l'A.S.2019/2020 ai licei classici, scientifici, linguistici e delle scienze umane statali o 

paritari e gli studenti già  in possesso di un diploma liceale della tipologia citata.  

Si ricorda che l’iscrizione è volontaria e individuale, non per classe e non vincolata ai 

voti e al profitto scolastico. 

Le iscrizioni si apriranno il 10/12/2019 e si chiuderanno  il 10/03/2020 . 

Rispetto alle precedenti edizioni , per l’organizzazione, L’USR Piemonte si avvarrà del 

supporto del Liceo Classico Gioberti di Torino che provvederà a fornire, con suo 

comunicato, tutte le indicazioni operative per aderire alla manifestazione che si 

potranno reperire anche  alla pagina web 

http://www.liceogioberti.gov.it/certificazione-delle-competenze-in-lingua-latina/. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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