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Ai dirigenti scolastici
dei licei statali e paritari
della Lombardia
OGGETTO: Certificazione competenze lingua latina.
Con note del 20 febbraio 2017, DRLO 3568, e del 9 marzo 2017, DRLO 5134, questo Ufficio
Scolastico Regionale ha comunicato l’avvio anche per l’a.s. 2016/17 della sperimentazione sulla
certificazione delle competenze di lingua latina per la Lombardia. Le prove si svolgeranno venerdì
31 marzo 2017; gli studenti dovranno presentarsi alle ore 14:30 muniti di un documento di
identità in corso di validità.
In proposito si segnala quanto segue:
Tutte le richieste per le sedi di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Mantova, Meda,
Milano Beccaria, Milano Montini, Milano Vittorio Veneto e Pavia sono state accolte.
Tutte le domande degli studenti iscritti presso la sede di Milano Tito Livio per il livello B2
sono state accolte.
Per gli studenti che hanno presentato istanza per la sede di Milano Tito Livio nei livelli A e
B1, vista l’impossibilità di accogliere presso tale sede tutte le domande pervenute, si
procede come di seguito:
gli studenti degli istituti “Leone Dehon” di Monza, “Russell” di Milano, “Vinci” di Cologno
Monzese, “Frisi” di Monza, “Zucchi” di Monza e “G. Bruno” di Melzo svolgeranno la
prova presso l'I.C. “Borsi” di Milano - via Borsa, 26 - M1 linea rossa - fermata S.
Leonardo;
gli studenti dell’istituto “Don Bosco” di Treviglio svolgeranno la prova presso la sede di
Brescia - Università Cattolica - sede di Brescia - via Trieste, 17;
gli studenti degli istituti “Allende” e “Carducci” di Milano svolgeranno la prova presso la
sede di Pavia - Università Aula G1 – Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino 2;
per gli studenti dell’istituto “Tito Livio” di Milano non compresi nel precedente elenco,
la domanda è stata accolta con il rispetto della sede richiesta.
Per informazioni legate ai contenuti e al livello delle prove è possibile rivolgersi al dirigente
scolastico Massimo Pantiglioni (certificazionelatinolombardia@gmail.com); per problematiche di
carattere amministrativo scrivere a roberta.zaccuri1@istruzione.it.
Distinti saluti
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