
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria 

Prot. 0008745/U del 12/10/2019 13:11:23  IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF 

 
Alle REFERENTI, Prof.sse Canale e Labate 

Agli STUDENTI delle classi 2e, 3e, 4e e 5e 
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 67 

Comunicazione STUDENTI n. 60 

 
OGGETTO: Corso di preparazione al conseguimento della Certificazione di Lingua Latina, alle Olimpiadi di 

Lingue e Civiltà Classiche e Certamina nazionali 
 
Il Corso di preparazione “Per Aspera ad Astra”, che sarà articolato in 12 lezioni (6 lezioni modulo base; 6 
lezioni modulo specifico) della durata di 2 ore ciascuna, dal mese di novembre al mese di febbraio, si 
propone la finalità di potenziare lo studio della lingua latina con i seguenti obiettivi: 

- preparare gli studenti al conseguimento della 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; 

- preparare gli studenti alla partecipazione alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e civiltà classiche 
(solo studenti di IV e V anno), ma anche ad altri Certamina nazionali (studenti di 2e, 3e, 4e e 5e 
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. 
Le lezioni si terranno presso il Laboratorio matematico-scientifico, dalle ore 14,30 alle 16,30, secondo il 
seguente calendario: 
 

NOVEMBRE 4, 11, 18, 25 

DICEMBRE 2, 9, 16 

GENNAIO 13 

FEBBRAIO 3, 10, 17, 24 

 
Il modulo di adesione, allegato alla presente circolare, dovrà essere consegnato in segreteria entro il giorno 
19 Ottobre. Gli studenti che volessero sostenere la prova per la Certificazione di Lingua latina senza 
frequentare il corso, saranno seguiti dal docente curriculare per la preparazione e dovranno comunicare 
comunque il proprio nominativo e la classe alle referenti, prof.ssa Canale e prof.ssa Labate, entro il 19 
ottobre, consegnando lo stesso modulo in allegato. Sarà possibile acquisire il credito formativo sia con la 
frequenza del corso per un minimo di 18 ore, indipendentemente dall’esito delle prove, sia con il 
superamento della prova di Certificazione di Lingua Latina. 
 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  

http://www.liceovinci.eu/

