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 Ai dirigenti/coordinatori  
delle istituzioni scolastiche  

di istruzione secondaria di II grado  
statali e paritarie  

in cui è previsto l’insegnamento del Latino  
 

 e p.c.     Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 
Al Presidente CUSL 

Oggetto:  Prova di Certificazione linguistica del latino (CELiL) a.s. 2018/19. Incontro organizzativo. 
Napoli, 16 aprile 2019. 

 
In ossequio a quanto previsto dal Protocollo d’intesa per l’attivazione della Certificazione linguistica del 

latino (CELiL) - sottoscritto il 6 giugno 2017 dalla Scrivente, dal Presidente della CUSL e dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ - la prima somministrazione della prova finalizzata 
all’acquisizione della Certificazione linguistica di latino è stata svolta in questa regione in data 25 maggio 
2018. 

In considerazione degli esiti della sperimentazione della prima annualità, questo Ufficio - d’intesa con le 
parti firmatarie - ha organizzato un incontro informativo/formativo che si terrà il 16 aprile 2019 alle ore 
15.30 presso l’Aula Magna dell'Accademia Pontaniana di Napoli (Via Mezzocannone n.8). 

Nel corso dell’incontro - al quale sono invitati a partecipare le SS.LL. e almeno un docente del 
dipartimento di lettere classiche - saranno illustrati i dati emersi dagli esiti della prova effettuata e i 
documenti più recenti elaborati dalla Commissione Scuola della CUSL (relativi a contenuti, procedure e 
modalità di svolgimento della prova di certificazione linguistica del latino).  Saranno, altresì, forniti 
suggerimenti e indicazioni inerenti agli interventi da porre in essere in vista della somministrazione 
programmata per l’anno scolastico in corso. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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