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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- Ai Dirigenti scolastici e ai docenti dei licei classici, scientifici,
delle scienze umane e linguistici, statali e paritari, della
Lombardia

Oggetto: Certificazione della lingua latina: stato dell’arte e proiezione per l’a.s. 21/22
Lunedì 24 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in aula virtuale, il Gruppo di lavoro per la
Certificazione della Lingua Latina, dopo un sintetico resoconto relativo all'esperienza dell’a.s. 20/21,
condividerà con i partecipanti le linee evolutive della CLL per l'a.s. 21/22.
A seguire si indicano relatori e programma.
15.00 - Prof.ssa M. Capuzzi (referente dell’Ufficio VII per la CLL): saluti istituzionali
15.10 - Prof.ssa N. Russello (Coordinatrice gruppo di lavoro): L’esperienza della CLL e il suo progredire
negli anni
15.20 - Prof.ssa I. Torzi (membro gruppo di lavoro): Il livello A, evoluzione e prospettive per il 2022
15.40 - Prof. M. Gioseffi (delegato CUSL): Il livello B, evoluzione e prospettive per il 2022
16.00 - Prof. G. Milanese (delegato CUSL): “Verba potissima”, il nuovo programma per l’analisi
automatica del lessico latino di base
16.20 - Discussione
Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al link indicato a seguire:

Fai clic qui per partecipare alla riunione
È previsto il rilascio dell’attestazioni di presenza previa iscrizione tramite il modulo di cui sotto:
https://forms.office.com/r/7c3xLKKcGF
È lieta l’occasione per augurare una serena continuazione dell’anno scolastico.
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