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     Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti     

delle Istituzioni scolastiche di II grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

             

                                  

Oggetto: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze 
plurilingui e competenze europee/internazionali PER STUDENTI. 

Candidature a.s. 2017 - 2018. 

Con riferimento all’oggetto, si trasmettono la nota MIUR prot. n. 11919 del 

12/7/2018 e i relativi allegati, in particolare, il dossier CertiLingua® (allegato 1), 
inerente alle modalità di adesione al progetto da parte delle Istituzioni scolastiche 
interessate, e il modulo di candidatura dello studente (allegati 2- 3). 

Si evidenzia che l’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado in quanto attesta la capacità del diplomato di 

interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre. 

Si riassumono brevemente i requisiti di partecipazione per gli studenti: 

 Competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue, accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a 
livello internazionale, in almeno 2 lingue curriculari diverse dalla propria 

lingua madre; 

 Frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o 
più discipline non linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione nell’ultimo 

biennio oppure per almeno 140 ore di lezione negli ultimi quattro anni 
delle scuole secondarie di secondo grado; 

 Competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a 
progetti di cooperazione internazionale, corrispondenti agli Standard 
CertiLingua® di Eccellenza nelle Competenze Interculturali di cui all’Allegato 2. 

Si invitano le istituzioni scolastiche che abbiano interesse per il progetto, a inviare a 
questo Ufficio Scolastico Regionale le candidature degli studenti, utilizzando 

l’apposito modulo (v. Allegato 3) corredato dai seguenti documenti reperibili alle 
pagg. 33-42 dell’allegato Dossier: 

 

1) Scheda di candidatura dello studente;  
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 2) Documentazione e riflessione sul progetto personale dello studente;  

3) Dichiarazione personale;  

4) Autorizzazione a pubblicare la documentazione del progetto personale dello   
studente per lo sviluppo delle competenze europee/internazionali;  

5) Copia delle certificazioni linguistiche conseguite. 

 

Si richiede di organizzare l’invio dei documenti utilizzando esclusivamente 

documenti in PDF , organizzati in singole cartelle per ogni studente. 

 

La documentazione richiesta per la convalida del certificato Label CertiLingua® da 
parte del MIUR, deve essere inviata entro e non oltre il 7 settembre 2018, ai 
seguenti indirizzi e-mail: 

drpi.ufficio2@istruzione.it; 

antonietta.centolanze@istruzione.it; 

Si raccomanda a tutti i docenti e studenti interessati di leggere attentamente il 
dossier relativo al progetto. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

 

Il Dirigente 
Tecla Riverso 
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