
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 
 

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 “Federico II” di Napoli  

 

Al Presidente CUSL 
 

Oggetto:  Prova di Certificazione linguistica del latino - a.s. 2018/2019 

Accademia Pontaniana, Napoli - 22 maggio 2019 

Si informano le S.S.L.L. che, come definito nell’incontro informativo/formativo del 16 aprile 

u.s. (vedi nota allegata), la prova di certificazione linguistica del latino (a.s. 2018/2019) si 

terrà il 22 maggio 2019 alle ore 9.30,  presso l’Accademia Pontaniana, in via Mezzocannone 

8, Napoli. 

Per confermare l’adesione all’iniziativa, è richiesta l’iscrizione degli studenti (max quattro 

per ogni istituzione scolastica) attraverso la compilazione, entro e non oltre il 13 maggio 

2019, del modulo disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/Gh2UBmVyJ6mLrWry6 

(per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse utilizzando esclusivamente il browser Google Chrome) 

 

Si anticipano, ad ogni buon fine, alcune indicazioni da tener presente in caso di 

partecipazione:  

a) la prova d’esame per il conseguimento della Certificazione linguistica del latino consiste 

nell'analisi/traduzione di un brano di difficoltà medio/alta, corredate da domande 

pertinenti;  

b) alla prova possono accedere le studentesse e gli studenti frequentanti nell’anno in corso le 

classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado 

statali e paritarie della Campania (potranno essere ammessi studentesse e studenti provenienti 

da altre regioni, solo a seguito di formale autorizzazione da parte della CUSL);  

c) è opportuno che, prima di iscrivere gli studenti alla prova di certificazione linguistica, le 

scuole verifichino preventivamente il livello di competenza degli studenti e delle 

studentesse, al fine di selezionarne max. quattro per ogni istituzione scolastica;  

https://forms.gle/Gh2UBmVyJ6mLrWry6
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d) per opportuni approfondimenti in merito ai livelli minimi di competenza che devono 

possedere le studentesse e gli studenti che intendono acquisire la certificazione linguistica di 

latino, ai contenuti delle prove già somministrate negli anni precedenti e alle procedure, si 

rimanda al sito www.cusl.eu (sezione scuola - certificazione del latino).  

e) la prova si svolgerà senza dizionario. 

Le operazioni di valutazione saranno svolte da un’apposita commissione costituita da 

docenti ed esperti dell’ateneo fridericiano. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota tra il 

personale docente, al fine di promuovere l’iniziativa tra le studentesse e gli studenti 

interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                            Il Direttore Generale 
                                                                                                            Luisa Franzese  

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

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: 

Nota prot. AOODRCA/R.U./9225 dell’8/04/2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Rocco Gervasio 

Dirigente Scolastico 
M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania - Direzione Generale 

Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 -  rocco.gervasio1@istruzione.it 

mailto:rocco.gervasio1@istruzione.it
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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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