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Ai Dirigenti Scolastici 
dei Licei Classici e Scientifici  
dell’Emilia-Romagna  
 

Ai docenti di latino e greco 

dei Licei Classici e Scientifici 
dell’Emilia-Romagna 

 

 

 

Oggetto: Certificazione linguistica latino e calendario prosecuzione iniziative di formazione  
per i docenti 

 

Questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha realizzato nell’autunno scorso - 
il 28 settembre e 12 ottobre 2016 - due incontri tematici di approfondimento  rivolti ai docenti, e per 
loro tramite agli studenti, relativi al rapporto tra classico e contemporaneo e tra studi umanistici e 
studi scientifici.   

Allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, questo Ufficio 
ha sottoscritto, in data 10 febbraio 2016, apposito Protocollo d’intesa con la Consulta Universitaria 
degli Studi Latini (CUSL) che prevede l’istituzione di un processo di Certificazione linguistica della 
lingua latina. 

Nella consapevolezza della necessità di continuare a dedicare tempo e pensiero a riflessioni 
qualitative su valore e significato dello studio del latino e delle lingue classiche in generale, 
nell’attuale curricolo scolastico di scuola secondaria di 2° grado, questo Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro Studi “La permanenza del Classico” dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna (http://www.permanenza.unibo.it),propone due incontri di 
formazione che si terranno presso l’aula II del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, via 
Zamboni n. 32, III piano, nelle seguenti giornate: 

- 8 marzo 2017, dalle ore 15 alle ore 18; 
- 13 marzo 2017, dalle ore 15 alle ore 18. 

Tali incontri, rivolti ai docenti di latino e greco dei licei classici e scientifici, si configurano come un 
percorso unitario specificamente dedicato al tema della traduzione e rientrano nel novero delle 
priorità formative contemplate nel Piano per la formazione dei docenti - 2016/2019. 
L’iscrizione è possibile mediante il form disponibile al seguente link diretto: 
https://goo.gl/forms/yUAaxY9wzWXovUbE3 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento della capienza dei locali 
entro il 6 marzo 2017. 
          

Il Direttore Generale   
              Stefano Versari 

 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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