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Ufficio II  

Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.  

Progetti europei. Esami di Stato 

MIURAOODRVEUff.2/ 7520 Venezia, 24 giugno 2015 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di 

istruzione secondaria di II grado del Veneto - Loro Sedi 

e p.c. Ai Dirigenti degli UST del Veneto 

OGGETTO: CertiLingua® Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze 

europee/internazionali per STUDENTI. CANDIDATURE a. s. 2014/15. 

Il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia 

Scolastica, con la nota prot. n. 5838 del 23 giugno 2015, nell’ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera, 

promuove il Progetto “CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze 

europee/internazionali”, al quale questo URS ha aderito nell’a. s. 2012/13.  

Si tratta di un attestato rilasciato dall’USR allo studente, su verifica del MIUR, contestualmente al diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado e con garanzia di trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei 

vari Paesi. Ogni studente candidato Certilingua® deve avere, al termine della sessione degli Esami di Stato, i seguenti requisiti: 

• competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, accertate 

tramite Ente Certificatore riconosciuto a livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla propria lingua madre;  

• 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 delle scuole secondarie di secondo grado;  

• competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale, 

corrispondenti al livello 4 del Quadro Comune per le Competenze Europee realizzato da European Elos Network (vedi 

pagg. 45-47 del Dossier CertiLingua®).  

Si invitano pertanto le SSLL ad un’attenta lettura del Dossier CertiLingua®, allegato alla citata nota ministeriale, 

e ad inviare con lettera raccomandata a questo Ufficio, all’indirizzo Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

entro e non oltre il 20 luglio p.v., le candidature degli studenti, trasmettendo per ciascuno la seguente 

documentazione: 

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  

5) Copie delle certificazioni linguistiche conseguite 

Data la valenza internazionale e di eccellenza del Progetto CertiLingua®, si confida nella collaborazione da 

parte delle SSLL. 

Cordiali saluti. 

F.TO IL DIRIGENTE 

Francesca Sabella 

Allegati: nota MIUR prot. n. 5838 del 23 giugno 2015 

Dossier Certilingua  

Scheda di candidatura dello studente  

Documentazione e Riflessione sul progetto personale dello studente  

Dichiarazione personale  

Autorizzazione a pubblicare la documentazione del progetto personale dello studente  

 


