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Torino 
 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 
 delle Istituzioni scolastiche statali 

e paritarie di II grado 
del Piemonte della Val d’Aosta 

 

 
Oggetto: Certificazione delle Competenze della Lingua Latina –IV Edizione – 
A.S.2021/2022 

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 propongono la quarta edizione della certificazione della lingua latina in 
Piemonte che si terrà il 27/04/2022. 

Potranno partecipare alla manifestazione le studentesse e gli studenti iscritti per 
l'A.S.2021/2022 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 ed individuale, non per classe e non vincolata 
ai voti e al profitto scolastico. Le iscrizioni si apriranno il 17/01/2022 e si 
chiuderanno il 04/04/2022. 
 
Come per la precedente edizione, 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 
trovare al link https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/certificazione-delle-competenze-
in-lingua-latina-1 . 

In generale, le segreterie, formalizzeranno l’iscrizione degli studenti alla 
manifestazione tramite form reperibile nell’area servizi al link   
https://servizi.istruzionepiemonte.it e di cui si allega una stampa illustrativa ad 
indicazione dei dati necessari per la compilazione del form. Il form presenta la 
possibilità di inserire solo otto nominativi, nel caso in cui il numero di partecipanti 
fosse superiore, la segreteria dovrà procedere a trasmettere i dati compilando più 
volte lo stesso form. La segreteria trasmetterà poi copia in formato pdf dei documenti 
indicati al link sopra evidenziato all’indirizzo studenti.ingara@istruzionepiemonte.it. 
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Le istituzioni scolastiche della regione Val D’Aosta che vorranno partecipare alla 
manifestazione, non potendo accedere al link indicato, dovranno compilare il file excel 
allegato ed inviarlo all’indirizzo studenti.ingara@istruzionepiemonte.it corredato di 
tutti i documenti necessari indicati al link  evidenziato sopra. 
 

Gli allievi già diplomati che vorranno conseguire la certificazione, potranno invece 
iscriversi compilando il form diplomati allegato alla nota ed inviarlo all’indirizzo 
studenti.ingara@istruzionepiemonte.it  corredato di tutti i documenti necessari 
indicati al link  evidenziato sopra. 

 
Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni riguardo alle modalità 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 

Serena Caruso Bavisotto 

 

 

 

Allegati 

1. Stampa form iscrizione scuola Piemonte 
2. Stampa form iscrizione studenti Piemonte 
3. File iscrizione studente diplomato 
4. File iscrizione studente Val d’Aosta 
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