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Milano, 01/03/2019 

  

  Ai docenti di latino 

 Agli studenti e famiglie 

 Al Dsga  

 Sito Web dell’Istituto 

 

 

 
Oggetto: Certificazione di lingua latina 

 

 
Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha indetto le prove per il 

conseguimento della certificazione europea di lingua latina. 

Sono previste prove per il conseguimento dei livelli: 

A: prova senza dizionario, durata h1:30; destinatari preferibilmente studenti delle classi 

seconde e terze 

B1: senza dizionario, durata h1:30; destinatari preferibilmente studenti delle classi 

quarte 

B2: senza dizionario, durata h1:00  successiva allo svolgimento della prova B1; 

destinatari preferibilmente studenti delle classi quinte e i più abili delle quarte. 

Gli studenti già in possesso di certificazione A1 o B1 che volessero conseguire quella A2 o B2 

dovranno svolgere comunque le intere prove dei livelli A o B1+B2. 

Le prove si svolgeranno il giorno 11 aprile a partire dalle h 14:30; le sedi saranno comunicate 

successivamente. 

Sul sito dell’USR Lombardia sono disponibili i testi delle prove somministrate l’anno scorso. 

Gli studenti interessati dovranno dare i loro nominativi ai rispettivi docenti di latino 

tassativamente entro il giorno 13 marzo; i docenti, raccolti i nominativi, li dovranno comunicare 

alla referente del progetto, prof.ssa Annamaria Braga entro il giorno 15 marzo. L’iscrizione sarà 

effettuata dall’ufficio di segreteria della scuola entro il giorno 27 marzo. 

 

La docente referente        

Prof.ssa Annamaria Braga 
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