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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di II 

grado della Lombardia 

Agli studenti interessati 

Alla Rete Certilingua® 

Al Sito web 

Oggetto:  CertiLingua® - Attestato europeo di eccellenza per competenze 

plurilingui e competenze europee/internazionali PER STUDENTI – 

Candidature a.s. 2017-18  

Questo USR promuove sin dall’a.s. 2008-09 l’Attestato Europeo di eccellenza per competenze 

plurilingui e competenze europee/internazionali CertiLingua®, un Label destinato agli studenti 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di II 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 dal 2012-2013, come strumento di supporto al plurilinguismo e 

alla mobilità degli studenti (vedi Nota MIUR. AOODGOSV Prot. 11919 del 12-07-2018 – All.1) 

Si richiamano le modalità di partecipazione all’iniziativa. 

A. Requisiti per gli studenti 

Al termine della sessione degli Esami di Stato lo studente candidato CertiLingua® dovrà 

possedere (vedi Dossier CertiLingua® – All.2): 

• 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 un minimo di 70 ore di lezione nell’ultimo biennio o 140 ore negli ultimi 

quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado; 

• competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di 

cooperazione internazionale, corrispondenti ai CertiLingua® Standards of Excellence in 

Intercultural Competences (All.3). 
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B. Compiti degli istituti scolastici 

Gli istituti interessati dovranno compilare il modulo di sintesi delle candidature (vedi All .4) 

avendo la massima cura nel non modificare in nessun modo il file Excel. Tale modulo dovrà 

essere inviato sia via e-mail in due versioni (uno in formato Excel e l’altro in formato pdf) sia in 

formato cartaceo a questo USR. Solo il firmato cartaceo dovrà essere timbrato e siglato dal 

dirigente scolastico. 

Per ogni studente andranno inoltre inviati anche i seguenti documenti: 

1. Scheda di candidatura dello studente; 

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. 

I “documenti da compilare a cura dello studente” di cui sopra sono contenuti nel Dossier  

(succitato Allegato pp. 33-42).  

L’invio dei suddetti documenti via e-mail va effettuato tramite unico file pdf, denominato come 

segue: COGNOME_NOME_SCUOLA (esempio: ROSSI_MARIO_LICEO GARIBALDI.pdf). Il file pdf 

relativo alla relazione redatta in lingua dallo studente, inoltre, deve essere nominato come 

segue: COGNOME_NOME_SCUOLA_RELAZIONE LINGUA (es: ROSSI_MARIO_LICEO 

GARIBALDI_RELAZIONE CINESE.pdf) 

Per l’impostazione della relazione da parte degli studenti, è indispensabile seguire lo schema 

indicato alle pp. 39 e 40 del Dossier. 

Per automatizzare le procedure di rilevazione dati, le scuole sono invitate a inserire i dati anche 

nel Google form condiviso al link https://goo.gl/VydDn7  . Verificare l’area libera in cui inserire i 

dati, senza cancellare i dati delle scuole già inseriti precedentemente. 

C. Invio delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire entro il 7 settembre 2018 sia per posta ordinaria all’USR 

per la Lombardia – Ufficio VII Relazioni internazionali e lingue straniere – Via Polesine 13 – 

20139 Milano, sia per posta elettronica relazioni.lingue@gmail.com  inserendo nell’oggetto 

“Certilingua 2018 - Nome della scuola”.   

Cordiali saluti. 

Il dirigente 

Luca Volonté 
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Allegati 

 Allegato 1 (Nota MIUR prot. n. 11919 del 12/07/2018) 

 Allegato 2 (Dossier Certilingua, pdf) 

 Allegato 3 (Scheda studente: Standards of excellence in intercultural competences, pdf) 

 Allegato 4 (Sintesi delle candidature, xls) 
 
 
LV/ag/pm 

 

Referente:    

Paola Martini tel 02 574627 292  

email relazioni.lingue@gmail.com 


