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Venezia, 17 dicembre 2012
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie di istruzione secondaria di II grado del
Veneto - Loro Sedi
e p.c. (…)

OGGETTO: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue
e competenze europee/internazionali per STUDENTI
A seguito della nota prot. 6958 del 18 maggio 2012, con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto ha comunicato l’adesione all’iniziativa del Miur “Progetto
CertiLingua®”, e in previsione di un prossimo incontro regionale sull’argomento, si sintetizzano
le caratteristiche del progetto, affinché le Istituzioni Scolastiche interessate possano attivarsi
adeguatamente.
Si tratta di un attestato rilasciato dall’USR, su verifica del MIUR, contestualmente al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado allo studente in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue (QCER) in almeno 2 lingue diverse dalla propria lingua madre;
2. Attiva partecipazione ad almeno un corso CLIL nell’ultimo biennio della scuola
secondaria di II grado.
3. Competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione attiva a
progetti di cooperazione internazionale corrispondenti al Livello 4 del Quadro Comune
per le competenze europee realizzato da European Elos Network.
Con la nota di cui alla premessa veniva richiesta l’adesione al progetto da parte delle
scuole interessate attraverso la domanda di accreditamento allegata alla nota ministeriale
n° 2542 reperibile all’indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot2542_12 (punto 3 dell’allegato 1
visionabile direttamente dal link indicato).

Chi fosse interessato può aderire inviando gli allegati richiesti reperibili al link precedente
entro il 14 gennaio 2013 al seguente indirizzo mail: autonomia.veneto@istruzione.it
Tenuto conto della valenza internazionale e di eccellenza del Progetto CertiLingua® e
dell’opportunità offerta agli studenti in possesso dei requisiti richiesti, si confida in un’ampia
adesione da parte delle SSLL.
Cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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