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Dirigenti Scolastici dei Licei Classici 

del Piemonte 
 

  

 

 

Oggetto: Nuovi approcci metodologici per la comprensione e la traduzione dei testi in greco 
antico – Prove 17 aprile 2023- INTEGRAZIONE NOTA prot.17541 del 01/12/2022 

 

Come indicato nella nota in oggetto  per quest’anno scolastico le prove sono: 

• Livello A distinto in A1 e A2: prove senza dizionario, A1 durata di 90 minuti (1h e 30 minuti), 
A2 durata 60 minuti (1h): per svolgere la prova A2 è necessario aver svolto e consegnato la 
prova A1 

• Livello B1: prova senza dizionario, durata di 105 minuti (1 h e 45 minuti) 

Le prove di accertamento predisposte dal gruppo di lavoro si svolgeranno il 17 aprile 2023 dalle 

15.00 alle 17.30 nelle sedi indicate di seguito: 

• Liceo Classico Gioberti – Via Sant’Ottavio 9 Torino 
• Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “Contessa Tornielli Bellini” – Baluardo 

Lamarmora 10 - Novara 

Potranno partecipare alla prova su base volontaria, senza alcun vincolo di profitto scolastico né 
tassa di iscrizione, le studentesse e gli studenti iscritti per l'A.S.2022/2023 ai licei classici, previa 
iscrizione formalizzata da parte delle segreterie scolastiche con la compilazione dei due form 
predisposti (iscrizione scuola + iscrizione studente) reperibili nell’area servizi al link   
https://servizi.istruzionepiemonte.it . 

I risultati conseguiti dagli studenti verranno pubblicati, comunque nel rispetto della privacy, 
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mercoledì 19 maggio 2023 nell’area USR corrispondente al link 
http://www.istruzionepiemonte.it/studenti-in-gara-eccellenze-certamen-olimpiadi/. Agli 
studenti che parteciperanno verrà rilasciato attestato di partecipazione che sarà inviato via mail 
entro il 23 maggio 2023. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 09/01/2023 al 09/03/2023 ed ogni istituto potrà 
iscrivere fino a quindici studenti. 

È importante precisare che non si tratta di una competizione tra studenti o tra istituzioni 
scolastiche, ma di una sperimentazione volta a comprendere e stabilire quale sia il livello di 
competenze acquisite dagli studenti all’interno di una più ampia riflessione a livello regionale 
sulla didattica del greco. 

Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni più precise riguardo alle modalità e 
all’orario in cui si svolgeranno le prove. 
 
 

  
IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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