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Oggetto: Certificazione della Lingua Latina 2021 
 

Gentilissimi Dirigenti, Gentilissimi Professori 
come nei precedenti anni scolastici, l’Ufficio II-Ordinamenti, nel rispetto della normativa 
emessa relativa alla situazione di pandemia da COVID-19 in atto ma in continuità con 
le attività svolte negli anni precedenti di promozione della cultura classica e di 
valorizzazione delle eccellenze, organizza anche per quest’anno scolastico la 
Certificazione della Lingua Latina per gli studenti ed i diplomati che hanno nel loro 
percorso scolastico lo studio di questa disciplina. 

Il difficile momento che le scuole e tutto il personale sta affrontando non deve far venire 
meno l’attenzione al riconoscimento dell’impegno dimostrato, anche in queste 
circostanze, dagli studenti e dai docenti, del grande lavoro che quest’ultimi svolgono 
per mantenere alta la qualità della didattica, sostenere ed evidenziare sia le eccellenze 
che le potenzialità che gli studenti, futura grande risorsa del nostro paese. L’Ufficio II- 
Ordinamenti in linea con gli obiettivi di struttura ma anche fiducioso in futuro più sereno, 
vuole anche per quest’anno scolastico essere al fianco dei docenti e degli studenti nella 
costruzione di un importante e completo bagaglio culturale, attraverso la conferma dello 
svolgimento in sicurezza delle attività di eccellenza. 

La certificazione della Lingua Latina  per i livelli A1,A2,B1 si svolgerà on line nel 
prossimo aprile 2021; la prova B2 è prevista in presenza se le condizioni generali 
lo consentiranno. 

Indicazioni precise e dettagliate relative allo svolgersi della manifestazione e le 
indicazioni per le iscrizioni alla stessa verranno diffuse entro metà dicembre 2020 sul 
sito del’USR Piemonte nella sezione “studenti in gara”. 

L’occasione è gradita per augurare buon lavoro a tutto il personale scolastico  

 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 

               
Firma autografa sostituita mezzo stampa               

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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