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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Classici, Scientifici, Linguistici e
delle Scienze Umane del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il
Veneto
Ai Dirigenti UU.AA.TT. del Veneto

OGGETTO: PROBAT – Certificazione delle competenze linguistiche di latino in Veneto.
Martedì 21 aprile 2020.
La certificazione della lingua latina è un modello sperimentale delle competenze linguistiche largamente
diffuso in Europa, specialmente nei paesi anglosassoni, e introdotto nel 2011 anche in alcune università
italiane. In alcune regioni si è avviata una collaborazione tra scuole e università, e gli uffici scolastici
regionali hanno stipulato protocolli d’intesa affinché la certificazione, somministrata nei licei per i livelli
A1/A2, B1/B2 e, in Veneto, C1/C2, possa essere riconosciuta quale credito universitario nelle varie facoltà
ed essere considerato sostitutivo, nei corsi di laurea di Lettere, Beni culturali e Archeologia, della prova
scritta di latino. Con gli Atenei Veneti è in corso un’interlocuzione costante, finalizzata al riconoscimento
della certificazione PROBAT nel Veneto.
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 28/11/2016 e in linea con il recente D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60.
Si comunica che per l’anno scolastico 2019/2020 la data prevista per la prova di certificazione PROBAT è
martedì 21 aprile 2020.
Si comunica, inoltre, l’indirizzo infoprobat2016@gmail.com a cui possono essere inviate richieste di
ulteriori informazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
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