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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di  
Secondo grado dell’Emilia-Romagna 

 
Ai Coordinatori didattici delle scuole secondarie di 
2°grado paritarie dell’Emilia-Romagna 

 
Alla Consulta Universitaria di Studi Latini 
 

   
OGGETTO: “La certificazione linguistica del latino: un modello possibile”, incontro 
informativo sulla Certificazione linguistica in lingua latina (rif. intesa CUSL – USR ER 10 
febbraio 2017, prot. 3716 del 03/03/2017). 
 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, gli studenti degli istituti secondari di 
secondo grado emiliano-romagnoli possono valorizzare le proprie competenze in latino 
grazie alla Certificazione linguistica in lingua latina, attivata in via sperimentale con il 
protocollo d’intesa siglato in data 10 febbraio 2017 tra Ufficio Scolastico Regionale per 
l'Emilia-Romagna e Consulta Universitaria degli Studi Latini.  

 
In vista della seconda edizione del percorso di certificazione, per il quale si rimanda a 

successive indicazioni, i Dirigenti Scolastici e i docenti interessati potranno partecipare 
all’incontro di approfondimento “La certificazione linguistica del latino:  un modello 
possibile”, che si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Classico Statale Marco Minghetti - via 
Nazario Sauro 18 – Bologna il giorno 30 gennaio 2018 dalle ore 15.30.  

 
 Gli interessati sono pregati di registrare la propria partecipazione compilando il form 
attivo al link https://goo.gl/forms/047A7WnIk7ddaIbX2 entro il giorno 26 gennaio 2018. Si 
allega alla presente nota il programma dell’iniziativa.          

 
 
      Il Direttore Generale 
          Stefano Versari 

  (Firma sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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“La certificazione linguistica del latino: un modello possibile” 
Liceo Classico Statale Marco Minghetti - via Nazario Sauro 18 – Bologna 

30 gennaio 2018, ore 15.30 
 
 

Moderatore: Prof.ssa Lucia Pasetti, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 
 

Ore 15.30- 16.00 
“Il valore della certificazione linguistica in lingua latina per gli studenti emiliano-romagnoli” 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 

Ore 16.00 – 16.30 
“La certificazione linguistica in lingua latina: introduzione al livello A” 

Prof.ssa Ilaria Torzi  
Università degli Studi di Bergamo 

 
Ore 16.30 – 17.00 

“La certificazione linguistica in lingua latina: introduzione al livello B” 
Prof. Massimo Gioseffi  

Università degli Studi di Milano 
 

Ore 17.00 
Interventi del pubblico 
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