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Circolare DOCENTI n. 42 

Comunicazione STUDENTI n. 37 
 

OGGETTO: Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche e Certamina nazionali. Certificazione di Lingua Latina. 
 
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, indice annualmente le 
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, suddivise in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, 
Civiltà Classiche. La competizione è finalizzata alla Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà 
classiche, così come prescritto dal Decreto direttoriale del 29 luglio 2011 (prot. n. 0005373) che istituisce 
il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica e modificato con Decreto direttoriale del 10 
dicembre 2014 (prot. n. 0000999). 
 
Il Corso “Per Aspera ad Astra”, che sarà articolato in 15 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, dal mese di 
ottobre al mese di marzo, si propone la finalità di preparare gli studenti alla partecipazione alle Olimpiadi 
Nazionali (solo studenti di quarto e quinto anno), ma anche ad altri Certamina nazionali (studenti di II, III, 
IV e V anno). Al corso di preparazione, propedeutico alla partecipazione alle suddette competizioni, 
potranno accedere gli studenti che abbiano riportato una votazione di almeno 8/10 in Latino nel 
precedente anno scolastico. La frequenza regolare del corso dà diritto al credito scolastico. 
Quest’anno, inoltre, si offrirà agli studenti l’opportunità di conseguire la Certificazione di Lingua Latina 
(Ente certificatore CUSL, Consulta Universitaria di Studi Latini), uno strumento che intende accertare le 
competenze linguistiche di latino dei soggetti che la richiedono, in modo tale da fornire un documento 
ufficiale di certificazione di queste competenze, che abbia validità nazionale. A tale scopo, pertanto, sarà 
effettuato, durante le lezioni del corso, un congruo numero di simulazioni delle prove di accertamento, due 
delle quali saranno aperte a tutti gli studenti del triennio che richiederanno di poter conseguire la 
certificazione linguistica di latino, anche se non sono iscritti al corso di preparazione ai Certamina. Il 
conseguimento della certificazione di lingua latina, e non la sola partecipazione all’esame, dà diritto al 
credito scolastico. 
Il modulo di adesione, su cui dovrà essere precisato se si intenda partecipare al Corso di preparazione o alle 
sole simulazioni, è allegato alla presente circolare e potrà essere consegnato in segreteria entro il giorno 10 
Ottobre. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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