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Oggetto: Certificazione della Lingua Latina – Indicazioni operative 

Come indicato nella nota USR Piemonte prot. AOODRPI 277 del 10/01/2022, 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. 
Come per la precedente edizione, gli studenti iscritti a sostenere le prove  per il 
conseguimento dei livelli A1, A2 sosterranno la prova on line, invece gli studenti  iscritti 
alle prove di livello B1 e B2 la svolgeranno in presenza  presso  l’aula 38 di Palazzo 
Nuovo - Università degli studi di Torino – via Sant’Ottavio 20 ( se di istituti appartenenti 
alle province di  Torino, Cuneo, Asti) e presso il Liceo delle Scienze Umane Bellini – 
Baluardo Lamarmora 10 -Novara ( se di istituti delle province di Novara, Vercelli, Biella, 
Alessandria, Verbania). Le prove on line vanno svolte nell’istituto di 
appartenenza e dovrà essere organizzata l’azione di vigilanza durante lo 
svolgimento della stessa; deroghe a tale norma dovranno essere concordate 
con i proff. Balbo e Manca. 
Alla chiusura delle iscrizioni, verranno inviate agli studenti le credenziali per accedere 
alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della prova; per verificare il corretto 
funzionamento della stessa e la validità delle credenziali distribuite, il 19 aprile 2022 
dalle 14.30 alle 15.30 verrà effettuata una prova di accesso alla piattaforma e 
verifica delle credenziali. Per fare ciò ogni candidato dovrà collegarsi alla piattaforma 
https://orientamente.unito.it/ ed in alto a sinistra troverà il punto per inserire 
username e password ricevuti. In caso di difficoltà è necessario aprire un ticket nel 
servizio Help Desk della piattaforma (barra di navigazione in alto), segnalando il 
problema e la mail personale. Una volta effettuato l’accesso in piattaforma, sarà 
sufficiente cliccare sul pulsante “I miei corsi” e selezionare il corso “Certificazione della 
lingua latina Piemonte 2022”. In questo modo si può accedere al corso ma non alle varie 
sezioni al suo interno.  
Il giorno della certificazione, sarà necessario seguire la stessa procedura, e dopo aver 
avuto accesso al corso, si potrà accedere alle varie sezioni, chi è iscritto solo all’A1 si 
dirigerà nell’area A1 e cliccherà sopra per entrare e svolgere la prova. Chi è iscritto 
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all’A2 andrà prima a svolgere la prova A1 nella stanza specifica e poi entrerà nella stanza 
A2 e cliccherà sopra per entrare e svolgere la prova.  

Per i livelli A1, A2 la durata della prova, dal momento del collegamento, è di 90 minuti, 
per il livello B1 la durata della prova è 90 minuti, mentre per il B2 è di 150 minuti. La 
prova B2 dovrà preventivamente svolgere la prova B1. Il limite di tempo per entrare 
nella prova A2 è fissato alle 15.45. Durante le prove non è consentito l’uso del dizionario.  
L’inizio della prova del 27/04/2022 è fissato per le 14.45. 
A tutti coloro che saranno coinvolti nell’attività di sorveglianza durante lo svolgimento 
della prova si rammenta il rispetto delle norme deontologiche elementari e di 
comunicazione vicendevole. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL Dirigente 
Serena Caruso Bavisotto 

 


		2022-03-31T09:36:03+0000
	CARUSO BAVISOTTO SERENA


		2022-03-31T11:46:25+0200
	protocollo




