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Oggetto: Prova di Certificazione Linguistica del Latino a.s. 2022-2023. 

                Incontro informativo - Napoli, 19 dicembre 2022 

 
In riferimento al Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, dalla Consulta Universitaria di Studi Latini e da questo Ufficio, relativo 
all’attivazione della Certificazione Linguistica del Latino, si rende noto che questo Ufficio – 
unitamente alle parti firmatarie del suddetto Protocollo - ha organizzato un incontro informativo 
che si terrà il 19 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’Accademia Pontaniana 

di Napoli (Via Mezzocannone, n.8). 
 
Nel corso dell’incontro - al quale sono invitate a partecipare le SS.LL. e almeno un docente 

del Dipartimento di Studi Umanistici - saranno illustrati i contenuti, le tecniche e le metodologie 

legate alla suddetta Certificazione. Verranno, altresì, presentati i documenti più recenti elaborati 
dalla Commissione Scuola della Consulta Universitaria di Studi Latini e si forniranno 
suggerimenti e indicazioni inerenti agli interventi da attuare in vista della prova programmata 
per l’anno scolastico in corso. 

L’incontro si svolgerà in modalità mista (in presenza e a distanza). Per consentire una 
migliore organizzazione, si invitano le SS.LL. interessate a partecipare all’incontro a compilare 
e inviare il seguente modulo: 

 

https://forms.office.com/r/VUu3k6ECLU 
 

Il link per il collegamento da remoto verrà comunicato esclusivamente alle scuole (e loro 
referenti) che avranno aderito all’iniziativa. 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: paola.cassella@posta.istruzione.it. 

Data la rilevanza dell’incontro, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla 
presente tra i docenti e gli studenti e a favorirne la partecipazione. 

 
Si ringrazia per la fattiva, consueta collaborazione. 

 
                                                                                               Il DIRETTORE GENERALE 

                                             Ettore Acerra  
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