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        Ai Sigg.ri Docenti 

p.c. AL DSGA 

Agli Studenti interessati 

   LORO SEDI 

Ai Sigg. Genitori 

Al Sito dell’istituto 

 

Oggetto: Certificazione Lingua Latina. 16 aprile 2018 

 

In riferimento alla prova di certificazione linguistica di latino che avrà luogo il 16 aprile p.v. presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Catania, ex Monastero dei Benedettini (piazza 

Dante) si comunica che tutti i candidati saranno ricevuti e avviati alle aule già destinate dal servizio di 

accoglienza, secondo quanto disposto con Decreto MIUR AOODRSI.RU.0007453 del 19/03/2018. Dopo 

l’identificazione dei candidati, che si presenteranno forniti di valido documento d’identità, gli alunni saranno 

accompagnati presso le aule destinate. 

 Nel ricordare che per conseguire la certificazione di livello A2 è necessario avere superato il livello A1, e che 

per conseguire la certificazione di livello B2 è necessario avere superato il livello B1, si specificano di seguito 

i tempi di durata delle singole prove: livello A1: 75 minuti - livello A2: 15 minuti (novanta minuti 

complessivamente); livello B1: 120 minuti - livello B2: 120 minuti (quattro ore complessivamente). Durante 

lo svolgimento della prova non è consentito fare uso di: - apparecchi elettronici, che consentano di comunicare 

tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook; - dizionario bilingue 

(latino-italiano o italiano-latino) né vocabolario della lingua italiana, né in generale alcun sussidio didattico 

come tabelle, compendi, grammatiche, etc. Si comunica inoltre che sarà organizzata una giornata di 

premiazione, la cui data sarà resa nota in tempi successivi. 

 Per l’eventuale parcheggio si consiglia l’autorimessa A.M.T., sita in via Plebiscito 747. 

 

Si allega l’elenco degli alunni partecipanti con l’indicazione della loro distribuzione nelle varie aule del 

DISUM. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


