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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti di lingua straniera   

delle scuole secondarie di II grado 

statali e paritarie del Piemonte  

 

e p.c. ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

                               

OGGETTO: Nota MI prot. n.18424 del 30/7/2021 - “CertiLingua®: attestato 
europeo di eccellenza per competenze plurilingue, europee e internazionali per 

studenti” – candidature a.s. 2020-2021  
 

Si trasmette la nota ministeriale in oggetto, relativa al Progetto “CertiLingua®, 

Attestato di eccellenza per competenze plurilingui, europee e internazionali”, nato in 

ambito di cooperazione transfrontaliera e promosso in ambito nazionale dall’ a.s. 2012-

13 dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione. L’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto 

al Diploma di istruzione secondaria di II grado in quanto attesta la capacità del 

diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua 

madre.   

Si consiglia un’attenta lettura del Compendium CertiLingua® 

https://www.certilingua.net/wp-content/uploads/2020/07/Italian-Compendium-

CertiLingua_2020_07_01.pdf, adottato dai vari Ministeri partner in data 14 settembre 

2018 ad Hannover e tradotto in lingua italiana dal gruppo di lavoro costituito con 

Decreto Dipartimentale n° 561 del 18/04/2019. 

A. Si richiamano i requisiti dello studente candidato CertiLingua® al termine della 

sessione degli Esami di Stato dell'a.s. 2020/21:  

- competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue in almeno 2 lingue curricolari diverse dalla propria lingua 

madre, accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a livello internazionale;  
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 - frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più 

discipline non linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione negli ultimi due anni oppure 

per almeno 140 ore di lezione negli ultimi 4 anni delle scuole secondarie di II 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 a pagina 21 del Compendium CertiLingua® 

Prendendo atto della situazione determinata dalla emergenza epidemiologica da 

Covid-19, è stato prodotto un nuovo documento nell’autunno 2020 denominato 

“Progetti CertiLingua® e documentazione dei progetti personali degli studenti ai tempi 

del COVID-19” (vedi Allegato 1), che si prega di leggere con attenzione. Si precisa 

quanto segue: 

- le ore dichiarate per i corsi CLIL di cui sopra possono essere state svolte in parte anche 

attraverso la didattica a distanza; 

- le competenze di cittadinanza europea possono essere state maturate attraverso lo 

sviluppo di progetti di cooperazione in presenza e/o a distanza; 

- a pag. 4 dell’Allegato 1 è data la possibilità allo studente di “sostituire una o due parti 

della documentazione del progetto (Motivazione, Idea progettuale, Realizzazione e 

Riflessione), utilizzando supporti audio o video”: si prega di invitare i candidati per il 

corrente anno scolastico a produrre documenti SOLO cartacei. 

B. Adempimenti a cura delle Istituzioni scolastiche per la trasmissione delle 

candidature 

Per ogni candidato l’istituzione scolastica deve predisporre in UNICO file formato 

PDF e NON in formato immagine: 

• "Scheda di Candidatura e Documentazione del progetto personale con autorizzazioni 

a cura dello studente" (vedi Allegato 2) comprensiva di 

• copia delle certificazioni linguistiche conseguite ovvero eventuale dichiarazione di 

aver sostenuto l’esame presso Ente Certificatore in data X e in attesa di esito. 

• Scheda Riepilogativa delle candidature della scuola in formato Excel (Allegato 3). 
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Gli istituti scolastici della Rete CertiLingua® del Piemonte dovranno inviare entro e non 

oltre il 28 settembre 2021 le candidature dei propri studenti corredate dall’allegato 

3 all’Ufficio II dell’USR per il Piemonte ai seguenti indirizzi e-mail: 

drpi.ufficio2@istruzione.it: 

antonietta.centolanze@posta.istruzione.it 

Considerato l’alto valore dell’Attestato di Eccellenza CertiLingua® si auspica l’adesione 

delle scuole, che rispondono ai criteri di qualità richiesti, alla Rete del Piemonte con 

capofila l’Ufficio Scolastico Regionale. Per ulteriori informazioni sul progetto contattare 

l’Ufficio II dell’USR Piemonte, riferimento: antonietta.centolanze@posta.istruzione.it 

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

                                                       

                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                 Serena Caruso Bavisotto 

 

 
 
 

 
 

 
 
ALLEGATO 1: nota AOODGOSV n. 18424/2021 

ALLEGATO 2: Progetti CertiLingua® ai tempi del Covid-19  
ALLEGATO 3: Sintesi candidature  

ALLEGATO 4: Scheda candidatura studente  
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