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Ai Dirigenti e ai Coordinatori  
dei licei statali e paritari della regione 

LORO PEO  
 

ai Componenti del Comitato regionale di coordinamento  
per la Certificazione linguistica del latino  

francesca.boldrer@unimc.it  
poli-rild@unimc.it  

roberto.danese@uniurb.it  
alessio.torino@uniurb.it 

lucasimp@icloud.com 
marina.pallotto@alice.it  
orettaolivieri@libero.it 

provinciali.l.lp@gmail.com 
francesca.bertolissi@gmail.com 

marzia.bambozzi@posta.istruzione.it  
sanchini.anna@gmail.com  

dp.elena@libero.it  
l.valente00@gmail.com  

lidia.massari@liceorecanati.org  
vallettavera@gmail.com  

ms.nocelli@libero.it  
 

e, p.c., al Presidente della CUSL prof. Mario De Nonno  
mario.denonno@uniroma3.it   

 
al Dirigente scolastico della scuola capofila  

della rete dei Licei delle Marche 
prof. Floriano Tittarelli  

anpc060007@istruzione.it  
 

ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI  
Ambiti Territoriali USR Marche  

LORO PEO  
al SITO WEB  

OGGETTO:  Rinvio delle prove finalizzate al conseguimento della Certificazione linguistica 
del latino. Attività di accompagnamento alla seconda edizione.  

Nella consapevolezza che in queste difficili ore lo sforzo dei nostri studenti e dei nostri inse-
gnanti è interamente volto ad assicurare la continuità della vita scolastica, questo Ufficio, sulla scor-
ta del parere espresso dal Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del 
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latino, ha ritenuto di rinviare lo svolgimento delle prove al prossimo anno scolastico, quando, au-
spicabilmente, l’impegno di ciascuno potrà dare miglior frutto. La seconda edizione delle prove di 
certificazione si terrà pertanto nell’anno scolastico 2021/2022, entro il mese di gennaio. 

Frattanto si ritiene di promuovere presso i licei della regione la conoscenza della Certifica-
zione  e delle opportunità che essa favorisce attraverso un percorso di accompagnamento alla se-
conda edizione, che sarà scandito da due importanti appuntamenti. 

Il primo appuntamento è rappresentato da una giornata di studi rivolta a studenti e docenti, 
sul tema “Verba volant... et manent. Passato e presente di parole e sententiae latine”, organizza-
ta dal Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Macerata in occasione della prima gior-
nata mondiale della lingua latina, promossa dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, dal 
Ministero per i beni e le attività culturali e dall’UNESCO. Venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 9.00 
alle 19.00, i partecipanti potranno seguire gli interventi dei relatori sulla piattaforma Blackboard 
Collaborate collegandosi al link: http://studiumanistici.unimc.it/verbavolant. La sezione Nugae 
ospiterà i contributi multimediali prodotti dagli studenti dei licei della regione nell’ambito dello 
studio della lingua e della cultura latina. Le scuole interessate a presentare i loro contributi potranno 
scrivere alla prof.ssa Francesca Boldrer all’indirizzo di posta elettronica france-
sca.boldrer@unimc.it. Il convegno, di cui si allega la locandina, è inserito nella piattaforma 
S.O.F.I.A. con il codice 55277.  

Il secondo appuntamento, organizzato dal Comitato regionale di coordinamento per 
la Certificazione linguistica del latino, è costituito da un’iniziativa di carattere formativo-
informativo che proporrà all’attenzione dei partecipanti le voci e le testimonianze dei protagonisti 
della prima edizione delle prove di certificazione. L’evento, che si svolgerà nell’ultima decade di 
maggio,  è rivolto ai docenti dei licei della regione e ai loro studenti: questi ultimi potranno iscriver-
si ai laboratori virtuali e cimentarsi con il software di simulazione appositamente predisposto, per 
testare il loro livello di competenza nelle prove di certificazione. Con successiva comunicazione 
si provvederà a dare notizia della data e delle modalità di svolgimento dell’iniziativa. 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Marco Ugo Filisetti 
                                                                                                     

Allegati: 
Locandina del Convegno “Verba volant... et manent. Passato e presente di parole e sententiae latine” 
Dirigente tecnico: Rita Scocchera 
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio 
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VERBA VOLANT... ET MANENT:  
passato e presente di parole e sententiae latine 

Venerdì 9 aprile 2021 | ore 9.00-19.00 
L'evento si svolgerà sulla piattaforma Blackboard Collaborate: 

http://studiumanistici.unimc.it/verbavolant  

15.00 Sergio Audano (Centro di Studi 
sulla Fortuna dell'Antico "E. Narducci" - 
Sestri Levante): Dalla sententia allo 
slogan: esempi tra antico e moderno 

15.45 Francesca Boldrer (Università di 
Macerata): Callidae iuncturae: la ricerca 
lessicale oraziana tra ars e ingenium 

16.30 Nugae: spettacolo di studenti di 
Licei delle Marche 

INTERVALLO 

ore 17.15 Ignacio Armella Chavez 
(Accademia Vivarium Novum): Res et 
verba: la lingua latina della storia 

ore 18.00 Özséb Áron Tóth (Accademia 
Vivarium Novum): Verba socianda 
chordis: poesia e musica latina 

 

 
L'iniziativa è accreditata per la Classe di Lettere e Storia 
UniMC e per i docenti degli Istituti Superiori. 

ORGANIZZAZIONE: Francesca Boldrer | UniMC 
INFO: francesca.boldrer@unimc.it 

9.00 SALUTI ISTITUZIONALI 
Introduce Francesca Boldrer (Università di Macerata) 

9.15 Kurt Smolak (Università di Vienna): Homo sum: 
Menandro - Terenzio – Rosvita (Hrotsvit) di Gandersheim 

10.00 Massimo Gioseffi (Università di Milano): 
Huc ades! Forme latine di lessico amoroso 

10.45 Nugae: spettacolo di studenti di Unimc  

INTERVALLO 

11.30 Alfredo Casamento (Università di Palermo):  
Orator est... vir bonus dicendi peritus: fortune (e sfortune) 
di una massima di Catone 

12.15 Luigi Miraglia (Accademia Vivarium Novum): 
Testis temporum: la lunga vita del latino 
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