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CIRCOLARE N. 261 
 
 

  Agli Studenti iscritti  
Alle Famiglie 
Ai Docenti    

                                                               
                                                                                                                            
OGGETTO: CERTIFICAZIONE COMPETENZE DI LINGUA LATINA- A.S. 2021-22   
 
Su proposta dell’ Ufficio Scolastico Regionale e della Consulta Universitaria di Studi Latini, il 
nostro Liceo promuove la partecipazione di un gruppo di Studenti, selezionati dal Dipartimento 
di Materie Letterarie e Latino, alla certificazione linguistica della Lingua Latina a.s. 2021/22  
 
Le prove si svolgeranno in modalità CBT (Computer Based Tests), articolandosi per questa 
edizione su un primo livello A distinto in A1/A2 e così determinato:  
 
prova senza dizionario, della durata di un’ora e trenta minuti. Il livello A2 si raggiunge 
prevedibilmente alla fine del primo biennio del liceo classico e del triennio del liceo scientifico o 
delle scienze umane; in termini indicativi si ritiene che si possa accedere al livello A2 dopo 
circa 200 ore di studio del Latino.  
 
Per ottenere l’attestato di livello A, occorre superare i due livelli A1 e A2. È possibile conseguire 
anche il solo livello A1, che potrà essere integrato dal livello A2 in una edizione successiva.  
Si specifica anche che, dopo aver ottenuto il livello A1, per conseguire il livello A2 è comunque 
necessario svolgere l’intera prova del livello A, con esercizi specifici in continuità con quelli del 
livello precedente.  
 
A ciascun studente iscritto sarà rilasciato un attestato di partecipazione; in caso di 
superamento della prova, sarà facoltà delle istituzioni scolastiche riconoscere il 
credito formativo. 
 
Calendario delle prove: 
 
Martedì 26 Aprile: simulazione d'istituto - 
Gli alunni che partecipano alla certificazione riceveranno le istruzioni e svolgeranno la prova 
simulata a partire dalle ore 14:30 in aula n. 52 (via Ulanowski), dove ad attenderli ci sarà la 
professoressa Coppola.  
 
Mercoledì 27 Aprile: esame per la certificazione - 
Gli alunni si recheranno alle ore 15:00 presso la stessa aula 52 e svolgeranno l'attività dalla 
stessa postazione: la prova avrà la durata di un’ora e trenta minuti. 
La predisposizione dell'aula 52 verrà curata dal prof. Bordo, su indicazioni della Docente 
animatrice delle attività per l'anno 2021/22, prof.ssa Coppola. 
Per informazione sugli Studenti iscritti, al fine di tenere conto del valore delle attività e dell' 
impegno pomeridiano richiesto, contattare la Referente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: coppola@fermi.edu.it. 
Gli Studenti iscritti saranno successivamente ricevuti in Presidenza insieme ai loro Docenti di 
Latino. 
 
Genova, 11 aprile 2022 

La Dirigente Scolastica 

                       Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
 


