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Circolare n. 287 del 8 Aprile 2019 
Ai docenti di Latino 
Agli studenti interessati  
2AC,AS,BL,CS 
4AC 

 
 
 

Oggetto: Certificazione Linguistica della lingua latina A1-A2-B1 e B2 

 

Si informa che nel pomeriggio del giorno GIOVEDÌ 11 aprile 2019 si svolgerà in Lombardia la prova 

di Certificazione Linguistica della lingua latina. 

Le prove di livello A1, A2, B1 si svolgeranno nei locali del nostro liceo (primo piano, lato 

segreteria). L’assegnazione dei partecipanti alle singole aule sarà definita dall’ordine alfabetico 

affisso alla porta delle aule stesse. Alle 14.30 inizieranno le procedure di identificazione degli 

studenti partecipanti, che devono presentarsi  muniti  di  documento  valido  di identità.  

Le prove effettive cominceranno alle ore 15.00 e si concluderanno alle ore 16.30. 

Le prove di livello B2 avranno luogo nelle aule del liceo classico “G. Carducci” di Milano, via 

Beroldo, 9 (MM Linea rossa LORETO).  

Gli aspiranti dovranno presentarsi   con un documento valido di identità.  Alle 14.30 

inizieranno le procedure di identificazione degli studenti partecipanti. La prova effettiva comincerà 

alle ore 15.00 e si concluderà alle ore 17.30. 

Gli iscritti alla certificazione B2 sono autorizzati ad uscire alle ore 12, previa presentazione al 

docente della prima ora del permesso di uscita, firmato dai genitori, se minorenni.  

L’assenza non sarà computata. 

                                          

Il docente referente  

Davide Digiovinazzo 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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