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CIRCOLARE n.183 

del 7/01/2020 

 

 

AI DOCENTI DI LATINO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Certificazioni di Latino NLE 

 

Si informano i genitori e gli studenti che per la valorizzazione delle eccellenze anche quest'anno il 

Liceo Pasteur ha attivato le certificazioni linguistiche di latino "The National Latin Exam” 

(http://www.nle.org/), gestite congiuntamente dall'American Classical League e dalla National 

Junior Classical League con l’obiettivo di promuovere e diffondere lo studio della lingua e della 

cultura latina.  

La certificazione, istituita nel 1977 e somministrata in tutto il mondo, viene proposta per i seguenti 

livelli: INTRODUCTION TO LATIN (per la classe prima), LATIN I (per la classe seconda), LATIN 

II (per la classe terza), LATIN III (per la classe quarta), LATIN III-IV POETRY/PROSE (per la 

classe quinta).  

Si precisa che si tratta di certificazioni linguistiche internazionali riconosciute globalmente che 

confluiranno nel portfolio delle competenze dello studente e contribuiranno all'assegnazione dei 

crediti.  

La quota di iscrizione per l’esame è di 10 euro, indipendentemente dal livello.  

La prova di certificazione consiste in un test a risposta multipla ed ha come lingua veicolare l'inglese. 

La prova d'esame si terrà a scuola nella settimana 9-13 marzo 2020; per gli studenti interessati (max 

90 in tutto, selezionati in ordine di risposta) saranno organizzati due incontri di presentazione delle 

prove e di esercitazione su modelli degli esami degli anni scorsi.  

Per iscriversi, compilare entro il 18 gennaio il modulo a questo link: https://forms.gle/YfbRZxQZS6jKsArK6 

 

Per informazioni contattare i proff. Basini (andrea.basini@liceopasteur.edu.it) o Bucciarelli 

(silvia.bucciarelli@liceopasteur.edu.it) 

 

Prof. Andrea Basini  

Prof. ssa Silvia Bucciarelli  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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