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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale dellascuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di
secondo grado aderenti alla rete

CertiLingua®
Al sito web

Oggetto: CertiLingua® - Attestato di Eccellenza per competenze plurilingui, europee e
internazionali – Candidature a.s. 2019-20.

L’Attestato di Eccellenza CertiLingua® per competenze plurilingui, europee e internazionali è destinato agli studenti
dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che abbiano dimostrato capacità di interagire in contesti
internazionali in due o più lingue straniere.
Nato in ambito di cooperazione internazionale per garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei
percorsi scolastici dei vari Paesi, l’Attestato è promosso in ambito nazionale dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione come supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli
studenti (Nota MI n. 10404 del 24/06/2020, Allegato 1).
Si consiglia un’attenta lettura del Compendium CertiLingua® adottato in riunione plenaria dei vari Ministeri partner
in data 14 settembre 2018 ad Hannover e tradotto e adattato in lingua italiana dal gruppo di lavoro costituito con
Decreto Dipartimentale n. 561 del 18/04/2019.

Si richiamano i requisiti dello studente candidato CertiLingua® al termine della sessione degli Esami di Stato dell’
a.s. 2019-2020:


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;



frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline non linguistiche per
almeno 70 ore di lezione negli ultimi due anni oppure 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 alla pagina 21 del

Compendium CertiLingua® .



qualora il candidato non sia ancora in possesso delle certificazioni di cui sopra, si chiede
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Prendendo atto della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 si reputa opportuno precisare
quanto segue:


qualora il candidato non sia ancora in possesso delle certificazioni di cui sopra, si chiede alla scuola una
dichiarazione di impegno a trasmettere le certificazioni degli alunni entro il 31 dicembre 2020;



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.

Gli Istituti scolastici trasmetteranno all’USR entro il 25 settembre 2020:


Scheda riepilogativa delle candidature della scuola di cui all’Allegato 2

e per ogni studente candidato in unico file formato PDF e NON in formato immagine:


"Scheda di Candidatura e Documentazione del progetto personale con autorizzazioni a cura
dello studente" di cui all’Allegato 3 comprensiva di



copia delle certificazioni linguistiche conseguite ovvero eventuale dichiarazione di impegno all’invio delle
certificazioni mancanti entro il 31 dicembre 2020.

Per le modalità di trasmissione della suddetta documentazione i referenti CertiLingua® delle scuole interessate
prenderanno contatti con Emanuela Manfroni emanuela.manfroni@istruzione.it .
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Allegati

Allegato 1 Nota MI n. 10404 24/06/2020 (pdf, 389 KB)

Allegato 2 Sintesi candidature (xls, 67 KB)

Allegato 3 Scheda di candidatura studente (doc, 48 KB)

Referente: Emanuela Manfroni
emanuela.manfroni@istruzione.it
02 574627280
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