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di Balzano

Oggetto: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui
e competenze europee/intemazionali PER STUDENTI- Candidature a.s. 2015-16.
Come nato, gli UU.SS.RR. m mdinzzo hanno aderito a\ Progetto "Gf:rtiLingua®, Atttulalo europeo di

eccel!mza per competenze pluriiingui e competen.ze europee/ internazjonali': nato in ambito di cooperazione
t.tansfrontaliera, atcivato dall'USR per la Lombardia nell'a.s. 2008-09 e promosso in ambito nazionale
dall' a.s. 2012-13 dalla Direzione Generate per gli Ordinamenti Scolastici e per Ia Valuta7.iotu.: tid
Sistema Nazionale di Istruzione.
L'Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e garantisce trasparenza e comparabiliti delle competenze maturate nei percorsi scolastici del van
Paesl. Rilasciato dai singoli Uffici Scolastici Regionali, prev1a verifica da parte di un Comitato di
Valuta7.tone e Valida7.tonc nommato dal MIUR, CertiLingua® attesta la capacit3 del diplomato di
interagire in un contesto internazionale in due o pili lingue, oltre Ia lingua madre.
Nel conslgliare una attenta lettura del Dossier CertiLingua® (vedi Allegata 1), si richiamano i requisiti
della studente candidate CertiLingua® al tennine della sessione degli Esarm di Stato:
• competenze lingwstiche di livello B2 o supenore del Quadro Comune F.umpnJ di R~firintento perle lingue in
almeno 2 lingue curricolari diverse dalla propria lingua madre, accertate tramite Ente Certificatore
riconosciuto a livello intemazionale;
• frequenza eli corsi CLIL (Content and Language Integrated Leaming) in una o pill discipline non
linguistiche per un minima eli 70 ore eli lcztonc ncll'ultimo biennto delle scuole secondarie di secondo
grado;
• competenze di cittadinanza europea maturate tramite Ia partecipazione a progetti eli cooperaz1one
internazionale, corrispondenti ai CertiLingua® Standards of Excellence in Intercultural Competences
eli cui all' Allegata 2.
Ai fini del rilascio del Label CertiLinguaC!Y per i diplomati nell'a.s. 2015-16, gli UU.SS.RR. aderenti
all'Accardo CertiLingua® sono chiamati a mettere in atto le seguenti az1oru per il proprio ambito e
territorio eli competenza:
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1) informare e sensibilizzare all'iruz1ativa 1 Dingenti Scolast:io delle Ist:ituzioni di Istmzione
secondaria di secondo grado, anche attraverso apposite Conferenze di Servizio;
2) promuovere la costituzione di una Rete regionale di Scuole secondarie di secondo grado, Ia cui
scuola capnfila avd. funzioni di raccordo c coordinamcnto con l'lJ.S.R. Ji appartcncn:za;
3) coordinate e monito:rare le attivit3. correlate alia gestione del P.rogetto nelle proprie regioni;
4) .raccordarsi con questa Di.rezione Gene.rale per lo sviluppo di tutte le attivici previste
nell'Accardo.
Gli UU.SS.RR. raccoglieranno entro il20 luglio 2016 le candidature degli studcnti inviatc dagli 1stituti
scolastici del territorio di competen:za tramite apposito modulo (vedi Allegata 3), corredate dai
"Documenti da compilare a cura dello srudente", reperibili aile pagg. 33-42 dell' allegata Dossier;
1) Scheda di candidatura della studente;
2) Documentaztonc c riflcssionc sui progctto pcrsonalc Jello stuJente;
3) Dichiarazione personale;
4) Autorizzazione a pubblicare la documentazione del progetto personale della studente
per lo sviluppo delle competenze europee/intema:donali;
5) Copia delle certificazioni linguistiche conseguite.
E' compito degli UU.SS.RR.:
1. verificare il possesso dei requisiti richiesti ed esaminarc attcntamente Ia relativa
documentazione;
2. trasmettere tutta la documentazione inerente i candidati ritenuti idonei, nella spccifico:
a. documenti compilati dagli studenti;
b. copia delle ccrtifica:ziom linguistiche conseguite;
c. moduli di cui all'Allegato 3 debitamente compilati e sottoscritti dal Dirigente scolastico
di ciascuna istituzione;
3. compilare una scheda sintetica di tutte le candidature ritenutc idonee con i riferim.enti
di ciascnn U.S.R. (vcdi Allcg-t~.to 4), da mviare anche per pasta elettronica all'indirizzo:
annarita.lana@istntzione .it.
4. inviare per posta raccomandata tutti i documenti entro il10 seuembrc 2016 all'Ufficio III
della Dirczionc Gcncralc per gli Ordinamenti scolastici e per b. V alutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione del MIUR - Viale Trastevere 76 A - Roma, conedati dalla schcda
sintetica di cui al punto 3, ai fini della convalida da parte del Cornitato di Valutazione e
V alidazione del MIUR.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono dist.inti saluti.
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