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OGGETTO: Nuove disposizioni prova di Certificazione della Lingua Latina (CLL) a 
correzione della circolare n. 205 del 9/04/2021 

 
Si comunica quanto disposto dall’USR della Regione Lombardia, in relazione alle prove per la 
Certificazione delle competenze di lingua latina, che subiranno alcune modifiche nella 
somministrazione a correzione della circolare n. 205 del 9/04/2021. 
Le prove del livello B.1 si svolgeranno sempre giovedì 22 aprile, ma per garantire uniformità 
procedurale, la Commissione preposta dall’Ente certificatore ha stabilito che tutti gli studenti 
svolgeranno la prova in modalità a distanza. In considerazione delle diverse situazioni 
evidenziate dalle scuole, per consentire a studenti e docenti coinvolti di rientrare presso il 
proprio domicilio dopo il termine delle lezioni, l’orario di inizio delle prove di livello B.1 è stato 
spostato alle ore 17:00, con collegamento alle 16:30 per il riconoscimento e la preparazione 
dell’ambiente virtuale. La prova terminerà alle ore 18:30, fatto salvo il tempo aggiuntivo 
concesso ai candidati con necessità certificata. I Docenti referenti di istituto (prof. Beltrami e 
prof.ssa De Martinis) stanno attivando una classe virtuale in ambiente Google Classroom 
aperta agli studenti iscritti al livello B.1, che a breve riceveranno via mail l’invito a detta classe. 
La prova per la Certificazione delle competenze di lingua latina del livello B.2 invece si svolgerà 
a partire dalle ore 16.30 del 22 aprile. È possibile accedere all’ambiente online predisposto per 
il colloquio tramite il link COLLOQUIO CLL B2 (ID riunione: 985 2561 1332; Passcode: CLLB2). La 
piattaforma sarà aperta a partire dalle ore 16.15. Al termine della procedura di riconoscimento 
dei candidati verranno costituiti due gruppi: - Gruppo 1: svolgerà la prova il giorno stesso; - 
Gruppo 2: svolgerà la prova il giorno 23 aprile a partire dalle ore 15.30 Ulteriori informazioni in 
merito alla sessione del 23 aprile e il link di accesso, verranno forniti durante l’incontro del 22 
aprile. 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrel la 

   

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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