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Torino 

Ai Dirigenti Scolastici 

dei licei classici  statali e paritari 

del Piemonte  

Ai Dirigenti e Reggenti  
degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

  

 

 

Oggetto: Sperimentazione Certificazione delle Competenze in Lingua Greca  

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione, il rinnovamento e lo studio delle discipline 

classiche, questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l’Università di 

Torino, l’Università del Piemonte Orientale, la Consulta Universitaria per il Greco 

propone l’avvio in forma sperimentale di una certificazione delle competenze 

linguistiche della lingua greca in Piemonte utilizzando le scale e i livelli di conoscenza 

previsti dal quadro di riferimento europeo per le lingue moderne.  

Potranno partecipare alla manifestazione gli studenti iscritti per l’a.s.2019/2020 ai licei 

classici statali o paritari e gli studenti  diplomati negli anni precedenti in possesso di 

un diploma liceale della tipologia citata e si svolgerà il 20 aprile 2020. 

La segreteria, formalizzerà l’iscrizione degli studenti alla manifestazione tramite form 

reperibile nell’area servizi  al  link   http://servizi.istruzionepiemonte.it . Il form sarà 

attivo dal 1 marzo 2020 al 6 aprile 2020. 

L’iscrizione non è vincolata ai voti di profitto scolastico. 

Gli allievi già diplomati che vorranno conseguire la certificazione,  potranno invece 

iscriversi dal 1 marzo 2020 al 6 aprile 2020 compilando il form diplomati allegato 

alla nota ed inviarlo all’indirizzo laura.morello@istruzione.it  

Il syllabus, la prova esempio e i materiali illustrati al seminario tenutosi l’ 11/02/2020 

presso il Liceo C.Cavour di Torino verranno pubblicati nell’area “studenti in gara” del 
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sito dell’USR Piemonte al link http://www.istruzionepiemonte.it/tag/certificazione-

competenze-lingua-greca/ 

Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni  riguardo alla sede e 

all’orario in cui si svolgeranno le prove. 

Considerata l’alta valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la vostra consueta 

collaborazione per la sua più ampia diffusione. 

Il Dirigente 

Tecla Riverso 

 

Allegati 

1. Stampa  form per studenti 

2. Stampa  form per diplomati 

3. Stampa  form scuola 
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