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Agli studenti interessati 

Classi 5 Liceo Linguistico 

Agli studenti interessati delle Classi 3 e 4  Liceo linguistico 

Ai loro genitori 

E p.c. Ai docenti 

Al Sito  web 

 

 

Oggetto: CertiLingua® - Attestato di Eccellenza per competenze plurilingui, europee e internazionali – 

Candidature a.s. 2019-20 

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 devono trasmettere all’USR entro il 25 settembre 2020:  

 Scheda riepilogativa delle candidature della scuola 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" comprensiva di  copia delle certificazioni linguistiche conseguite ovvero eventuale 

dichiarazione di impegno all’invio delle certificazioni mancanti entro il 31 dicembre 2020. 

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;  
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 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® . 

La docente referente prof.ssa Mascheroni Magda è disponibile per ogni eventuale chiarimento al seguente 

indirizzo mail magda.mascheroni@liceonovello.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Valentina Gambarini 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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