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Prot. n.  145                                                                                                                    Bitonto, 17/01/2023 

 

Ai docenti delle classi VB e VC 

alle alunne e agli alunni delle classi VB e VC 

selezionati per la partecipazione 

alle famiglie 

al Sito web 

Circolare n.  102 
 

Oggetto: Progetto “Certificazione Linguistica di Latino” a.s. 2022/2023. Svolgimento prova 
18/01/2023 
 

In riferimento al progetto in oggetto, si comunica che le prove di Certificazione linguistica di 

Latino si svolgeranno, in presenza, il 18 gennaio 2023, a partire dalle ore 15.00, in sessione unica 

e contemporaneamente per tutti i livelli di competenza previsti, in particolare per la certificazione 

di livello B2 è prevista una durata di tre ore. Non sono ammesse sostituzioni e/o integrazioni 

rispetto a quanto comunicato in sede di iscrizione. Non sono previste sessioni suppletive. Non sono 

altresì previsti dall’organizzazione rimborsi per le spese sostenute. 

Le alunne e gli alunni partecipanti, accompagnati dalla docente referente, professoressa T. Paparella, 

dovranno presentarsi entro le ore 14.30 nella sede assegnata agli studenti concorrenti per il livello B2, 

Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n.1, 2° piano, Aula B. Pertanto, in data 18/01 p.v. le 

candidate e i candidati delle classi VB e VC termineranno le attività didattiche alle ore 11:00, 

per poter raggiungere la sede concorsuale in tempo utile; gli stessi consegneranno alla docente 

referente e accompagnatrice, professoressa T. Paparella, le autorizzazioni alla partecipazione 

debitamente sottoscritte dai genitori o da chi ne fa le veci.   

Le candidate e i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento, 

per le operazioni di registrazione e di assegnazione alle aule in base all’ordine alfabetico e al livello 

di competenza indicato.  

Non è consentito, durante le prove, l’uso del dizionario bilingue (latino-italiano o italiano latino), 
né del vocabolario della lingua italiana, né in generale di alcun sussidio didattico come tabelle, 
compendi, grammatiche. Gli studenti dovranno essere muniti solo di una penna e i propri 
dispositivi di telefonia mobile dovranno risultare spenti durante la prova. 
 

 

                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

prof. ssa Francesca Rosaria Vitelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

del D.lgs n.39/1993 combinato con il CAD) 


