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Agli studenti del triennio, alle famiglie, ai docenti
e p.c. alla DSGA
al personale ATA
Oggetto: CertiLingua®
La certificazione CertiLingua® è un attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e
competenze europee/internazionali che viene rilasciata dal MIUR insieme al diploma dell’Esame di
Stato. Essa certifica la capacità del diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più
lingue oltre la lingua madre e l’acquisizione di competenze che gli consentiranno di perfezionare la
propria istruzione in un contesto europeo/internazionale.
I requisiti richiesti per poterla ottenere sono:


ll possesso di due o più certificazioni linguistiche almeno di livello B2



La consegna di una relazione scritta in lingua straniera che documenti una significativa
esperienza di mobilità internazionale (partecipazione a scambi e/o progetti europei)



La partecipazione durante il triennio a percorsi didattici con metodologia CLIL

Gli studenti delle classi quinte che prevedono di avere requisiti richiesti entro il termine del corrente
anno scolastico (si precisa che il diploma EsaBac è equiparato ad una certificazione B2) sono
convocati in aula 20 (sede) giovedì 25 ottobre dalle 13.30 alle 14.15 .
Durante l'incontro verranno illustrati i requisiti, i tempi e gli adempimenti necessari per concorrere a
tale certificazione, e fornite dettagliate istruzioni sulla documentazione da preparare e da
consegnare alla referente al momento della presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il materiale presente sul sito del Porporato (Sezione
“Progetti europei, scambi e soggiorni”, cartella “Certilingua”.
Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.
La referente
prof.ssa Silvia Moretto
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

