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Circolare n. 237       Verona, 23 gennaio 2020. 

 

Agli Studenti 

delle classi seconde, terze, 

quarte e quinte 

dl liceo scientifico 

di ordinamento 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Probat: certificazione linguistica regionale di Latino. 

 

Si comunica che il giorno 

martedì 21 aprile 2020 

presso la sede del nostro Liceo, in contemporanea con tutti i Licei della Regione 

Veneto che hanno aderito, avrà luogo la prova per l’ottenimento della Certificazione 

Linguistica regionale di Latino Probat (CLL), secondo il protocollo regionale firmato 

dalla Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL) e dall’ Ufficio Scolastico Regionale 
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per il Veneto nel 2016. 

Gli Studenti che intendessero iscriversi devono comunicare il loro nominativo e il 

livello della prova che desiderano sostenere (A o B), esclusivamente on line tramite il 

registro elettronico entro le ore 23:59 del giorno 

venerdì 31 gennaio 2020. 

Per effettuare tale iscrizione sia gli Studenti interessati sia i loro Genitori dovranno 

aderire alla presente circolare e indicare livello della prova che desiderano sostenere 

(A o B): in dettaglio, essi dovranno  

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e,  

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione", quindi 

4. premere il pulsante "Rispondi" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta una risposta scritta" e 

5. scrivere nella successiva finestra pop up livello della prova che desiderano 

sostenere (A o B). 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, è 

indispensabile che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona 

esercente la potestà genitoriale) abbia anche preso visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto 

“Certificazione linguistica di Latino Probat”, dei dati personali conferiti attraverso le 

modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Da ultimo si ricorda che il conseguimento della Certificazione viene riconosciuto dal 

Liceo “Galileo Galilei” con l’assegnazione del credito formativo nel triennio e che la 

Certificazione linguistica, garantita dal Protocollo regionale, può essere acclusa dallo 

Studente al proprio curriculum vitae ed esibita nella forma dell’attestato rilasciato dal 

Liceo “Galileo Galilei”. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Docente referente del progetto, 

prof.ssa Martina Ferrazza (martina.ferrazza@galileivr.org). 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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