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Verona, 7 aprile 2021

Ai docenti
Alle classi terze, quarte, quinte
dell’indirizzo ordinario

OGGETTO: Progetto DL - Certificazione di latino PROBAT: iscrizioni
La nostra scuola propone anche quest’anno la certificazione delle competenze di latino
secondo il modello PROBAT dell'USR Veneto; le prove per le certificazioni di latino di
livello A e di livello B e di livello C si svolgeranno il giorno 27 aprile 2021 in presenza:
Lo svolgimento delle prove di livello A, B e C è sincrono in tutto il Veneto:
- La prova di livello A dalle 09:00 alle 10:00
- La prova di livello B dalle 11:00 alle 12.00
- La prova di livello C dalle 11 alle 12.30
In Veneto la certificazione è stata inclusa nelle azioni regionali di promozione della cultura
umanistica a seguito della stipula del protocollo tra Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e Consulta Universitaria di Studi Latini, firmato il 12/03/2021 e in linea con il D.
Lgs. 13 aprile 2017, n. 60.
È necessario procedere tempestivamente all'iscrizione degli alunni.
Per ragioni organizzative, anche legate all’emergenza sanitaria, le modalità sono le
seguenti:
- iscrizione da parte del docente di latino di singoli alunni della classe terza al livello A o B:
la classe è nella settimana di didattica a distanza e i ragazzi iscritti verranno convocati per
svolgere la prova, con esonero dalle lezioni a distanza per l’intera mattinata; l’iscrizione si
effettua con comunicazione del numero degli alunni interessati e del livello scelto da
ciascuno (livello A o livello B);
- iscrizione da parte del docente di latino dell'intera classe quarta con comunicazione del
numero totale degli alunni, dei nominativi e del livello scelto da ciascuno (livello B o C);
- iscrizione da parte del docente della intera classe quinta se in presenza (sezioni A e B) o
di singoli alunni per le sezioni D, E, H (a distanza) ai livelli B o C.
Si precisa che per le iscrizioni di singoli alunni delle classi terze e quinte sezioni D, E, H
sono disponibili 35 posti per il livello A e 35 posti per i livelli B + C. La prova verrà
somministrata in Biblioteca. Il criterio di precedenza sarà costituito dall’ordine di arrivo
delle iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili..
Gli insegnanti interessati a iscrivere i propri alunni o le proprie classi dovranno utilizzare
l’allegato modulo (un modulo per ogni classe), indicando il numero esatto degli studenti
interessati, l’elenco degli studenti (anche nel caso partecipi l’intera classe) e precisando
obbligatoriamente il livello a cui ciascun alunno intende partecipare. Il modulo deve esser
utilizzato sia per le iscrizioni dell’intera classe (quarte e quinte delle sezioni A e B) sia per
le iscrizioni di singoli alunni (classi terze e classi quinte D, E, H). Una volta effettuata
l’iscrizione con la scelta del livello, essa sarà vincolante e non si potrà, per ragioni
amministrative, scegliere un livello diverso da quello indicato in sede di iscrizione per
ciascun alunno.

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 aprile p.v. (data ultima per la
comunicazione in Regione: 15 aprile pv) dai docenti di latino delle classi/degli alunni
interessati a partecipare alla mail istituzionale della docente referente (prof. Claudia
Mizzotti) con allegato il modulo di iscrizione compilato in tutte le parti e contenente i dati
necessari (classe, nome del docente di latino, numero complessivo degli alunni
partecipanti, nominativi degli alunni partecipanti, con specificazione di livello scelto per
ciascuno).
Per la preparazione degli studenti sono stati svolti corsi specifici nelle scorse settimane ed
è disponibile sulla piattaforma moodle il corso Probat – Certificazione linguistica di latino
della Regione Veneto (https://corsi.messedaglia.it/course/view.php?id=2016) con le prove
degli anni precedenti. Si informa inoltre che sono disponibili, dall’anno scolastico 20172018, sui siti dei tre istituti Rete PROBAT i file ‘PROBAT Format 2019’ e ‘PROBAT Linee
Guida 2019’, nonché esempi di mock test ed altri materiali utili per la preparazione
(www.liceivaldagno.gov.it; www.liceobrocchi.vi.it; http://www.educandatoangeli.edu.it).
Seguirà circolare con indicazioni operative sullo svolgimento delle prove e sulle modalità di
comunicazioni degli esiti.

LA DOCENTE COORDINATRICE DEL PROGETTO
(prof. C. Mizzotti)

Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
“
Portineria

Via dello Zappatore
“
1° piano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Anna Capasso)

MODULO di ISCRIZIONE
PROBAT - Certificazione linguistica di latino
Anno scolastico 2020-2021 (data della prova 27 aprile 2021)
CLASSE ___ SEZIONE____

DOCENTE DI LATINO____________________

Numero complessivo degli studenti iscritti____
□ L’intera classe sosterrà la prova di livello _____
(indicare A, B o C; in tal caso in tabella non è necessario indicare il livello scelto dall’alunno)

□ Gli iscritti della classe sosterranno prove di diversi livelli come da indicazioni sottostanti
Elenco degli studenti
Cognome
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Nome

Livello scelto dallo studente

