
 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE  
Alle docenti referenti prof.ssa Canale e prof.ssa Labate 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 339 
Comunicazione STUDENTI n. 321 

 
OGGETTO: Certificazione Lingua Latina 
 
Nell’ottica della promozione dello studio e della valorizzazione delle discipline classiche, il Liceo scientifico 
“Leonardo da Vinci” aderisce al progetto della certificazione delle competenze della lingua latina in Calabria per 
fornire agli studenti la possibilità di sostenere il test per il riconoscimento della padronanza della lingua latina. 
L’iniziativa, già collaudata con successo da alcuni anni da altri Uffici Scolastici Regionali, è stata promossa dalla 
Consulta Universitaria di Studi Latini allo scopo di incentivare lo studio liceale del latino e valorizzare gli esiti di 
apprendimento linguistico raggiunti dagli studenti in questo settore disciplinare, anche attraverso un adeguato 
riscontro esterno. La certificazione fa riferimento ad una serie di parametri indicativi della competenza linguistica 
ricettiva della lingua latina e può essere ottenuta in riferimento al livello A1/A2 (in termini indicativi si ritiene che 
si possa accedere al livello A2 dopo circa 200 ore di studio del Latino) ed al livello B1/B2 (in termini indicativi si 
ritiene che si possa accedere al livello B1 dopo circa 300 ore di studio del Latino ed al livello B2 dopo circa 400 ore 
di studio del Latino). La valutazione delle prove viene effettuata sulla base di griglie di attribuzione di punteggio 
elaborate e accreditate presso la Consulta Universitaria di Studi Latini. La correzione delle prove stesse è affidata 
ad una Commissione appositamente nominata, costituita da docenti di Licei della Calabria e presieduta da un 
docente universitario delegato C.U.S.L. A ciascuno studente sarà rilasciato un attestato di partecipazione; in caso 
di superamento della prova, sarà facoltà delle istituzioni scolastiche riconoscere il credito formativo. Si ricorda che 
il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice è insindacabile. 
Le prove ufficiali per la Regione Calabria si svolgeranno giovedì 12 aprile 2018 presso la sede del Liceo Classico 
“Pitagora”, Largo Umberto I n. 15, Crotone. Le procedure di appello e di identificazione degli studenti 
cominceranno alle ore 14:30 e le prove avranno inizio alle ore 15:00.  
Di seguito viene riportato l’elenco degli studenti ammessi alla partecipazione: 

Cognome e nome  Classe 

 

Cognome e nome  Classe 

Benedetto Daniele 3D 

 

Labate Andrea 3N 

Caridi Giandomenico Pio 3G 

 

Manuardi Domenico 4H 

Cosoleto Repaci Simone 4S 

 

Medici Francesca 4B 

Cotroneo Antonino  4L 

 

Monterosso Giusy 4H 

Cozzupoli Elisa 5C 

 

Morisani Vincenzo 4H 

Falduto Mariachiara 5A 

 

Parlagreco Sabrina 3F 

Fortugno Luca 3G  

 

Romeo Andrea 5L 

Foti Cristina 4H 

 

Rosaniti Francesco 4T 

Gatto Silvia 4H 

 

Suraci Ilaria 4L 

Giordano Antonio 3L 

 

Tripodi Carlotta 4A 

Guido Sara 4H 

 

Tripodi Giulia 4H 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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