
 

 

Circolare n. 83  

del 19-11-2021 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti di Lingua e letteratura latina 

 

OGGETTO: Certificazioni linguistiche di Latino NLE 

Si informano i genitori e gli studenti che anche per il presente anno scolastico il Liceo Pascal ha 

attivato le certificazioni linguistiche di latino in inglese The National Latin Exam 

(https://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, è somministrata in tutto il mondo ed è una certificazione linguistica 

internazionale riconosciuta globalmente, che confluirà nel portfolio delle competenze dello studente.  

Essa viene proposta per i seguenti livelli: 

 INTRODUCTION TO LATIN EXAM (per studenti della classe prima del Liceo Scientifico) 

 BEGINNING LATIN EXAM (per studenti di seconda del Liceo Scientifico o di IV ginnasio) 

 INTERMEDIATE LATIN EXAM (per studenti di terza scientifico o di V ginnasio) 

 INTERMEDIATE READING COMPREHENSION EXAM (per studenti di quarta scientifico o di I 

Liceo classico) 

 ADVANCED PROSE EXAM (per il triennio del Liceo Scientifico e II o III Liceo classico) 

 ADVANCED POETRY EXAM (per il triennio del Liceo Scientifico e II o III Liceo classico) 

Si precisa che la corrispondenza tra tipo di esame e classe frequentata non è vincolante: 

ciascuno studente o studentessa potrà scegliere insieme al proprio docente di Latino quale esame 

sostenere dopo aver preso visione del programma di ciascun esame contenuto nel seguente 

syllabus: 

https://www.nle.org/Portals/0/PDF/NLE%20Syllabus%20for%202022%20(Revised%202021%20f

or%20COVID-19).pdf?ver=xluM8pPtN8t8eCpfVuyujg%3d%3d; 

Se la situazione pandemica lo permetterà, questa edizione sarà svolta in presenza presso la sede 

centrale del nostro istituto e si svolgerà nella settimana dal 14 al 18 marzo 2022.  

 

 

https://www.nle.org/
https://www.nle.org/Portals/0/PDF/NLE%20Syllabus%20for%202022%20(Revised%202021%20for%20COVID-19).pdf?ver=xluM8pPtN8t8eCpfVuyujg%3d%3d
https://www.nle.org/Portals/0/PDF/NLE%20Syllabus%20for%202022%20(Revised%202021%20for%20COVID-19).pdf?ver=xluM8pPtN8t8eCpfVuyujg%3d%3d


 

 

 

 

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 12 gennaio 2022, data ultima entro cui 

dovranno pervenire via email alla professoressa Penge (sandra.penge@liceoblaisepascal.it) il 

modulo di iscrizione allegato alla presente circolare e la ricevuta del bonifico per l’iscrizione.  

 

La quota di iscrizione per l’esame è di 20€, indipendentemente dal livello, da versare a favore di 

IISS Blaise Pascal su Pago in rete (https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/), selezionando 

l’evento “Esame NLE”.  

 

La mail dovrà avere come oggetto: “Iscrizione NLE – Nome Cognome Classe” (es. Iscrizione 

NLE – Mario Rossi 1B) e contenere nel testo l’indicazione dell’esame da sostenere.  

 

I file dovranno invece essere inviati in PDF così rinominati: Modulo – Cognome Nome (es. 

Modulo – Mario Rossi) e Bonifico – Cognome Nome (es. Bonifico – Mario Rossi). 
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