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Prot. n. 2633/2019 – Anno Scolastico 2018 - 2019                                 Como, 14 marzo 2019 
 
Comunicazione n. 517  
 

 Agli Alunni iscritti al Liceo Scientifico frequentanti le classi terze, quarte e quinte 

 Ai/A Genitori/Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti al Liceo 

Scientifico frequentanti le classi terze, quarte e quinte 

 Ai Docenti  

  Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico 

  Al DSGA 

 Al Personale ATA 

  Sito web della scuola (www.liceogiovio.gov.it) 

 

 

OGGETTO: Certificazione lingua latina 

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, l’Ufficio Scolastico della 
Lombardia e la Consulta Universitaria di Studi Latini hanno stipulato un’intesa per la costituzione di 
una certificazione linguistica della lingua latina in Lombardia, sul modello delle sperimentazioni già 
attuate in altre regioni e in altri paesi europei utilizzando le scale e i livelli di conoscenza previsti dal 
quadro di riferimento europeo per le lingue moderne. 
Anche quest’anno gli alunni interessati del Liceo Scientifico Paolo Giovio potranno pertanto ottenere 
una certificazione delle proprie competenze in Lingua Latina così da arricchire il proprio curriculum. 
 
Le prove dedicate agli studenti di latino delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia si 
articolano su tre livelli così determinati: 
• A (distinto in A1 e A2, ma con iscrizione unica al livello A): prova senza dizionario, della durata di 
un’ora e trenta minuti. Il livello A2 si raggiunge 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. 
• B1: prova senza dizionario, della durata di un’ora e trenta minuti. Il livello si raggiunge alla fine del 
secondo biennio del liceo classico e di liceo scientifico e al quinto anno di scienze umane; in termini 
indicativi si ritiene che si possa accedere al livello B1 dopo circa 300 ore di studio del Latino. 
• B2: prova senza dizionario, della durata di un’ora. La prova può essere svolta solo in continuità con il 
livello B1, che ne è propedeutico. Il livello si raggiunge alla fine del percorso liceale; in termini indicativi 
si ritiene che si possa accedere al livello B2 dopo circa 400 ore di studio del Latino. 
 
Si ribadisce che il numero di ore di studio del Latino che consentirebbe l’accesso a tali livelli è 
puramente indicativo: nulla vieta, pertanto, che anche gli studenti più meritevoli delle classi II, tanto 
del Liceo Scientifico quanto del Liceo Linguistico, possano svolgere le prove e conseguire la 
certificazione.  
 
Le prove si svolgeranno giovedì 11 aprile 2019. Le procedure di appello e identificazione degli studenti 
cominceranno alle ore 14:30 e le prove avranno inizio alle ore 15:00. Gli studenti dovranno essere 
muniti di un documento di identità.  
 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.gov.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.gov.it/
http://www.liceogiovio.gov.it/


 

 

 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Liceo Scientifico  Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como 

 

 

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como - Tel. 031-507161 - Fax 031-507225 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001 
Posta elettronica: liceogiovio@liceogiovio.gov.it - Posta elettronica certificata : cops030001@pec.istruzione.it– Sito web: www.liceogiovio.gov.it 

 
 

Il liceo A. Volta di Como è sede per sostenere l’esame di certificazione per i livelli A (A1 e A2) e B1, 
mentre le prove di livello B2 si svolgeranno a Milano e a Brescia. 
 
Il numero massimo di partecipanti, per tutta la Lombardia, è pari a 1000. 
Si specifica che, qualora il liceo Volta non potesse accogliere tutti i candidati, essi potrebbero essere 
distribuiti in altre sedi lombarde; si tiene inoltre a precisare, come da Circolare USR Lombardia n. 3256 
del 22 febbraio 2019, che, “nel caso in cui il numero di domande dovesse eccedere i posti disponibili, si 
cercherà̀ di garantire la rappresentatività̀ del maggior numero possibile di scuole, ammettendo 
eventualmente soltanto alcuni tra gli studenti inseriti da ciascuna istituzione scolastica”; pertanto, 
l’invito a sostenere le prove è rivolto solo agli studenti più motivati. 
 
L’iscrizione alla certificazione di Lingua Latina è libera e gratuita. A ciascuno studente sarà rilasciato un 
certificato di partecipazione. 
 
Gli studenti intenzionati ad iscriversi possono rivolgersi, per ulteriori informazioni, alla prof.ssa 
Valentina Romano, che raccoglierà i nomi degli interessati entro e non oltre sabato 23 marzo 2019, 
così da procedere alla loro iscrizione. 
 
Gli alunni sono inoltre invitati a partecipare ad un incontro illustrativo del progetto che si terrà a scuola 
venerdì 22 marzo 2019, dalle ore 13:30 alle ore 15:00, nel corso del quale saranno anche mostrati 
alcuni esempi di prove.  
 
Cordiali saluti 
 
La referente del progetto 
  Valentina Romano 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Marzio Caggiano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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