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Prot. .hGf3 Circolare n. ~ (b Messina, li 04/05/2022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Classi del triennio

Sedi associate di Messina
e di Spadafora

Al Sito Web, Atti

Oggetto: Certificazione Linguistica del Latino a.s. 2021/2022

Si informa che, dopo l'interruzione imposta dall'emergenza pandemica, martedì
17/05/2022, si svolgerà in Sicilia una nuova edizione della Certificazione Linguistica del Latino,
che si terrà in due sessioni pomeridiane:

• Livello A dalle ore 12:00 alle ore 13:30;
• Livello B dalle ore 14:00 alle ore 15:30.
Potranno prendere parte alla manifestazione le studentesse e gli studenti iscritti ai licei

classici, scientifici, linguistici e delle scienze umane statali o paritari della Sicilia per
l'a.s.202112022. La partecipazione è aperta agli alunni del secondo biennio e dell'ultimo anno.
L'iscrizione alle sessioni d'esame è gratuita ed individuale, e non è vincolata ai voti di profitto
scolastico

In ragione dell' emergenza pandemica, la prova si svolgerà in modalità computer based.
Le modalità di accertamento sono distinte per i singoli livelli, nella maniera seguente:
• Livello A (prova senza dizionario, della durata di un'ora e mezza): domande a risposta

chiusa relative alla comprensione del brano proposto e a essenziali nozioni di morfologia e sin
tassi.

• Livello BI (prova senza dizionario, della durata di un'ora e mezza): domande a risposta
chiusa relative alla comprensione dei brani proposti e alle loro strutture linguistiche (morfolo
giche, sintattiche e lessicali); domande a risposta aperta breve relative al confronto fra i brani
proposti.

Gli studenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione allegata alla pre
sente circolare ed a consegnarla, entro giovedì 5 maggio p.v., al prof. Sergio Foscarini (sede
Messina) e alla prof.ssa Lina Aricò (sede Spadafora) .
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