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Ai Dirigenti Scolastici
dei licei statali e paritari
della Lombardia

Oggetto:

Certificazione competenze lingua latina: iscrizioni

Con nota del 21 febbraio 2018, DRLO 3128, questo Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato
l’avvio anche per l’a.s. 2017/18 della sperimentazione sulla certificazione delle competenze di
lingua latina per la Lombardia. Le prove si svolgeranno giovedì 12 aprile 2018.
Per effettuare l’iscrizione sarà necessario accedere al link www.formistruzione-lombardia.it,
inserire le proprie credenziali nel campo “Accesso” (in alto a destra) e poi selezionare dal menu
“Elenchi” (a sinistra) la voce “Domanda di iscrizione alla certificazione delle competenze di lingua
latina 2018”. La piattaforma sarà aperta dal 12 marzo al 30 marzo 2018.
In fase di iscrizione viene richiesto di indicare l’ordine di priorità tra gli studenti inseriti, fino
a un massimo di 60; sarà altresì possibile esprimere una preferenza per la sede di svolgimento
della prova, ma il soddisfacimento non può essere garantito. Si ricorda che le sedi definitive
disponibili sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liceo Classico “Tito Livio” di Milano (via Circo, 4)
Liceo Classico “Carducci” di Milano (via Beroldo, 9)
Liceo Scientifico “Vittorio Veneto” di Milano (via de Vincenti, 7)
Liceo Classico paritario “Montini” di Milano (corso di Porta Romana, 105)
IIS “Severi Correnti” di Milano (via Alcuino, 4)
Liceo Classico “Sarpi” di Bergamo (piazza Rosate, 4)
Liceo Classico “Volta” di Como (via Cantù, 57)
Liceo Classico “Manin” di Cremona ( via Felice Cavallotti, 2)
Liceo Classico “Virgilio” di Mantova (via Ardigò, 13)
Liceo Classico e Scientifico “M. Curie” di Meda (MB) (via Cialdini, 181)
Liceo “Piazzi –Lena Perpenti” di Sondrio (Via Tonale, 1)
Liceo Classico “Cairoli” di Varese (via Dante, 11)
Università Cattolica di Brescia (via Trieste, 17)
Università degli studi di Pavia (Aula di disegno, Palazzo Centrale dell’Università, Strada Nuova 65)
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Si segnala, comunque, che le prove di livello B2 si svolgeranno solo nelle sedi di Milano
“Carducci” e Brescia.

Se lo studente ammesso decidesse poi di non partecipare, dovrà comunicarlo
tempestivamente per il tramite della segreteria scolastica all’indirizzo vincenzo.cubelli@istruzione.it.
Per informazioni legate ai contenuti e al livello delle prove è possibile rivolgersi al dirigente
scolastico Massimo Pantiglioni (certificazionelatinolombardia@gmail.com); per problematiche di
carattere amministrativo scrivere a vincenzo.cubelli@istruzione.it.
Distinti saluti

Il Dirigente
Luca Volonté
Referente: Vincenzo Cubelli
vincenzo.cubelli@istruzione.it
Tel. 02.574627286
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