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Ai 

 

Al 

 

  

Dirigenti Scolastici dei licei classici e 

scientifici - statali e paritari del Piemonte 

Sovraintendente agli Studi 

della Valle d’Aosta  
  

 

Oggetto: Certificazione delle Competenze in Lingua Latina 2023- V Edizione 

 

Nell'ottica di proseguire la promozione della valorizzazione e dello studio delle discipline  
classiche, questo Ufficio Scolastico Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini 
propongono la quinta edizione della Certificazione della Lingua Latina in Piemonte che si terrà 
il 13/04/2023. 
Potranno partecipare alla manifestazione le studentesse e gli studenti iscritti per l'A.S.2022/2023 
ai licei classici, scientifici, linguistici e delle scienze umane statali o paritari del Piemonte e della 
Valle d’Aosta, gli studenti già in possesso di un diploma liceale della tipologia citata. L’iscrizione 
è volontaria ed individuale, non per classe e non vincolata ai voti e al profitto scolastico. Le 
iscrizioni si apriranno il 09/01/2023 e si chiuderanno il 09/03/2023. 

Come per la precedente edizione, gli studenti iscritti a sostenere le prove  per il conseguimento 
dei livelli A1, A2 sosterranno la prova on line presso gli istituti di appartenenza, invece gli studenti  
iscritti alle prove di livello B1 e B2 affronteranno la prova in presenza, su supporto cartaceo  
presso  un’aula di Palazzo Nuovo - Università degli Studi di Torino – via Sant’Ottavio 20 oppure 
presso il Liceo Classico Gioberti (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). Per le prove on line, svolte 
nell’istituto di appartenenza, dovrà essere organizzata l’azione di vigilanza per tutto lo 
svolgimento delle stesse, non sarà permesso consultare testi o appunti di alcun genere, 
avvalersi di supporti cartacei, di smartwatch, di strumenti idonei alla memorizzazione di 
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informazioni o alla trasmissione di dati, comunicare tra partecipanti, introdurre alcun oggetto 
nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione il personale assegnato all’azione di vigilanza 
procederà all’immediata esclusione del partecipante dalla prova. Per i candidati portatori di 
disabilità, sarà assicurata l’assistenza e saranno predisposti gli eventuali ausili richiesti. 
Eventuali deroghe a tali indicazioni dovranno essere concordate con i proff. A.Balbo e 
M.Manca. 

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 un suo comunicato, tutte le 
indicazioni al link https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/certificazione-delle-competenze-in-
lingua-latina-1 . 

Prima della formalizzazione da parte delle segreterie delle iscrizioni raccolte da parte del 
referente di istituto dell’iniziativa, a questo è affidata la responsabilità di   

• controllare e verificare con i tecnici responsabili dei laboratori e della rete di istituto la 
compatibilità e l’adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili per sostenere la 
gara in modalità online, anche rispetto al numero di studenti iscritti e alle dotazioni 
necessarie 

• far svolgere agli studenti il system check delle postazioni informatiche d’istituto che 
verranno messe a disposizione per la prova collegandosi al link 
https://orientamente.unito.it/course/view.php?id=491 e verificare che la visualizzazione 
della prova a desktop riporti contemporaneamente sia la presenza di un testo in latino, 
nella parte destra del monitor, sia le domande relative a questo nella parte di sinistra e la 
posizione del testo rimanga immutata allo scorrere delle domande nella stessa pagina o 
cambiando pagina. La schermata risultante deve essere simile a quella riportata nella 
figura seguente: 
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Nel caso in cui tale situazione non dovesse verificarsi, è necessario che il tecnico informatico 
responsabile della gestione e configurazione delle postazioni provveda, entro i termini di chiusura 
delle iscrizioni, a configurarle in modo tale che si verifichi quanto specificato.  Non risultasse in 
alcun modo possibile predisporre tutte le postazioni necessarie con le caratteristiche utili per 
affrontare la prova on line, è possibile far richiesta di svolgere la prova in presenza presso una 
delle sedi (Torino o Novara), indicando nel form e nella dichiarazione allegata a questa nota le 
valide e giustificate motivazioni che hanno indotto tale scelta. Per tutti gli studenti che non 
hanno mai svolto prove di certificazione on line e hanno necessità di visionare la tipologia di web 
space in cui si troveranno ad operare, prima delle iscrizioni e del check system, possono collegarsi 
alla piattaforma dell’USR Piemonte al link https://fad.istruzionepiemonte.it  seguendo le 
indicazioni in parentesi ( credenziali accesso: nome utente: testcertificazione    password: 
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Latino2022@         All’interno della piattaforma è presente il corso “TEST DI CERTIFICAZIONE DI 
LATINO”, selezionarlo e scegliere il compito “versione”, successivamente selezionare  “Tenta il 
quiz adesso” e seguire le indicazioni; al termine uscire dalla piattaforma). 

Dopo aver svolto tutte le verifiche, le segreterie, formalizzeranno l’iscrizione degli studenti alla 
manifestazione tramite form reperibile nell’area servizi al link   
https://servizi.istruzionepiemonte.it  (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 dei 
documenti di iscrizione, in formato pdf, all’indirizzo mail studenti.ingara@istruzionepiemonte.it 
A tale indirizzo ogni istituzione scolastica invierà anche la dichiarazione relativa alle modalità di 
svolgimento della prova firmata dal Dirigente scolastico e protocollata. 

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 della dichiarazione relativa alle 
modalità di svolgimento della prova firmata dal Dirigente Scolastico e protocollata. 

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 dei documenti indicati al link evidenziato. 

Alla chiusura delle iscrizioni, verranno inviate agli studenti, all’indirizzo inserito nel form, le 
credenziali per accedere alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle prove. Per 
verificarne la validità delle stesse, nelle giornate 
 

21 marzo 2023 dalle 14.30 alle 15.30 
29 marzo 2023 dalle 14.30 alle 15.30 

verrà effettuata una prova di accesso alla piattaforma e check system della postazione 
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informatica messa a disposizione della scuola. Per fare ciò ogni candidato dovrà collegarsi alla 
piattaforma https://orientamente.unito.it/login/   e troverà il pannello 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 e 
specificando che si tratta di studente che deve sostenere la certificazione di latino. Una volta 
effettuato l’accesso in piattaforma, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “I miei corsi” e 
selezionare il corso “Certificazione della lingua latina Piemonte 2023”. La prova di verifica delle 
credenziali è obbligatoria al fine di evitare disguidi nella giornata della prova. 

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 
5. Modello dichiarazione modalità di svolgimento 
6. Dichiarazione scelta modalità di svolgimento prova A1-A2 
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