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AI 
 

Al  
 

  

Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Secondarie di II grado 
Referente Scolastico del progetto 
“Approfondimenti sulla lingua greca” 
 
  

 
Oggetto: Nuovi approcci metodologici per la comprensione e la traduzione dei testi in greco antico 
Prove 17 aprile 2023 – Indicazioni operative 
 
Come indicato nella nota USR Piemonte prot.n 17541 del 01/12/2022, il  gruppo di lavoro costituito 
presso questo U.S.R ha predisposto una  prova da sottoporre agli studenti interessati, così articolata: 

• Livello A distinto in A1 e A2: prove senza dizionario, A1 durata di 90 minuti (1h 30), A2 
durata A1+ 60 minuti (totale 150 minuti, 2h 30) 

• Per svolgere la prova A2 è necessario aver svolto la prova A1. 
• Livello B, prove senza dizionario, sottolivello B1 durata 105 minuti (1h 45) 

La prova di accertamento predisposta dal gruppo di lavoro verrà svolta il 17 aprile 2023 dalle 15.00 
alle 17.30 e i partecipanti dovranno recarsi presso Liceo Classico Gioberti – Via Sant’Ottavio 9 -Torino 
se appartenenti alle istituzioni scolastiche con il codice meccanografico: 
 
TOPC10000P 
TOPC090009 
CNPS02000N 
TOPC070004 
CNPS05000D 
TOPC01000C 
CNIS00700T 
 
Oppure presso  il  Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale "Contessa Tornielli Bellini – 
Baluardo Lamarmora 10 – Novara se appartenenti alle istituzioni scolastiche con codice 
meccanografico  
 
BIIS00100D 
NOPC07000L 
VCIS00100E 
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Per assolvere agli obblighi di identificazione e controlli di rito, gli studenti dovranno trovarsi presso 
le sedi di svolgimento della prova alle ore 14.15, la prova inizierà alle ore 15.00 

Il Dirigente  
Serena Caruso Bavisotto 
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