
1 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale 
Via Assarotti, 38- 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221  

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 
 
 
 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO 

Regione Liguria, 22-23 aprile 2020 
(una scheda per ogni studente partecipante DA COMPILARE  A MANO IN STAMPATELLO IN 

MANIERA LEGGIBILE) 

 
Denominazione e indirizzo scuola 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
via ……………………………………………………….........................…….………. n° .………… 

cap.………........…..Città  ………………………………………………………………………………… 

tel. centralino ............................................................ tel. presidenza ……………………….  

e-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
La/lo studente ……………………………………………………………………………………………. 
 
nata/o a ………………………………………………………………… il .................................................. 
 
frequentante la classe ............ sez. ............... dell’ (indirizzo) ........................................................ 
 
 

c h i e d e 

di essere iscritto alla sessione di Certificazione Linguistica di Latino , che si terrà a: 
 (indicare la sede prescelta):  
 
❏ Per la provincia di Genova: Biblioteca del DAFIST - Via Balbi 4 - Genova 

❏ Per la provincia di Savona: Ist. Boselli Alberti - Via S. Giovanni Bosco 6 - Savona 

❏ Per la provincia di La Spezia: Liceo Costa - Piazza Giuseppe Verdi, 15 - La Spezia 

❏ Per la provincia di Imperia: Liceo Cassini - Corso Felice Cavallotti, 53 - San Remo  

per il seguente livello: (indicare per quale livello si chiede l’iscrizione) 
                   
☐ A1+A2 il 22 aprile 2020  
 
☐ B1 il 23 aprile 2020;  

                                                                            D i c h i a r a 

☐   di autorizzare, ai sensi del D.lgs n 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per tutte le 
attività inerenti la Certificazione Linguistica di Latino 
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Data …………………………………….. 
 

 

…………………………………………………… 

 

 

……….……………………………..…………… 

(firma del genitore - per studente minorenne) (firma della/lo studente) 

 

 

Docente referente dell’Istituto per la Certificazio ne Linguistica di Latino:  

Prof. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Disciplina insegnata: …………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………. e-mail ………………………………………………………. 

Docente accompagnatore : 

Prof. ……………………………………….  …....……………………………………………………….. 
 

tel.   ……………………………………………  e-mail   ……………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

(firma del docente accompagnatore) 
 

…………………………….., lì   …………………………….. 

 

Visto: Il Dirigente Scolastico 
 (timbro tondo e firma) 

 
 
 
(da inviare entro le ore 12 di lunedì 30 marzo 2020 esclusivamente via mail in formato pdf 
con firme autografe a raffaella.gregori@istruzione.it  - U.S.R. per la Liguria - tel. 0108331247 e 
contestualmente compilare il form anagrafico: https://forms.gle/2d1a87zaBvZ7GSeY8 ) 


