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Circ. n. 538/18/P

Verona, 27 marzo 2018

Ai docenti
Alle classi seconde, terze, quarte, quinte

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 3 maggio 2018 nelle prime ore
della mattinata: modalità organizzative ed orario verranno successivamente comunicati.
E' necessario procedere quanto prima all'iscrizione delle classi. Per ragioni organizzative
le modalità sono le seguenti:
- iscrizione da parte del docente di lettere dell'intera classe seconda/terza al livello A con
comunicazione del numero totale degli alunni della classe;
- iscrizione da parte del docente di lettere dell'intera classe quarta al livello B con
comunicazione del numero totale degli alunni;
- iscrizione da parte del docente delle intere classi quinte al livello B o C. Gli insegnati
interessati ad iscrivere gli alunni ad entrambe le prove (di livello B e C) sono pregati si
segnalarlo, ma si precisa che l’organizzazione, richiesta di un chiarimento, al momento
non ha ancora comunicato se sarà possibile che gli alunni partecipino sia alla prova di
livello B che a quella di livello C, dato che dette prove dovrebbero svolgersi
simultaneamente.
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 aprile p.v. scrivendo una nota
alla mail istituzionale della docente referente (prof. Claudia Mizzotti) oppure utilizzando
l’apposito modulo affisso in Sala professori. I dati necessari sono i seguenti: la classe, il
numero degli alunni, il nome del docente di latino che effettua l’iscrizione della propria
classe.
Sulla piattaforma moodle, nel corso DLC 2016/2017 e sul corso DL 2017/2018,
all'argomento “Certificazione PROBAT”, si possono trovare le prove degli anni precedenti
e molte altre informazioni utili.
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