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Venezia, 26 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di
II Grado Statali e Paritari in elenco
e p.c. (…)

Oggetto: Rete Certilingua – Risultati della riunione regionale del 13 novembre 2014
In data 13 novembre u.s. si è tenuto, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, un
incontro della Rete Certilingua. Nel corso della riunione si è convenuto sull’opportunità di far conoscere
alle Istituzioni scolastiche di II grado del Veneto, potenzialmente interessate a far parte della Rete, le
caratteristiche della certificazione Certilingua.
Ritenuto, pertanto, di condividere la citata proposta si illustra quanto segue.
Certilingua è un attestato di eccellenza che viene rilasciato contestualmente al Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Competenze linguistiche
 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 due
lingue diverse dalla propria lingua madre (livello B2 del QCER). Le due lingue devono essere
presenti negli insegnamenti curricolari
 Utilizzo di almeno una di queste lingue come veicolare in moduli CLIL, per un minimo di 70 ore
distribuite negli ultimi due anni di scuola (oppure 140 distribuite negli ultimi quattro)
2. Competenze europee ed internazionali
 Esperienze formative a dimensione europea/internazionale attestate al livello 4 del Quadro
Comune delle Competenze Europee (ELOS): attività di scambio, cooperazioni internazionali,
soggiorni all’estero purché integrati nella programmazione scolastica.
La certificazione, oltre a costituire un incentivo per gli studenti interessati alle tematiche interculturali e
che intendono approfondire lo studio delle lingue, può facilitare l’accesso alle università straniere o al
mondo del lavoro.
Inoltre, nel corso della già citata riunione, la Rete ha nominato un Gruppo di coordinamento
formato dal referente dell’Ufficio Scolastico Regionale, dal dirigente della scuola capofila, Liceo Majorana
– Corner di Mirano, e dai referenti dei licei Benedetti – Tommaseo di Venezia e Fogazzaro di Vicenza. Il
Gruppo di coordinamento avrà compiti di consulenza alle scuole e sostegno nella ricerca di opportunità
per l’internazionalizzazione dei percorsi scolastici.
Al fine di rendere operativo tale servizio di consulenza, si invitano pertanto le scuole, già componenti
della rete, a dare comunicazione, entro il 19 dicembre 2014 ai seguenti indirizzi e mail:
veis00300b@istruzione.it e autonomia.veneto@istruzione.it, della conferma o meno della propria
adesione e contestualmente di indicare il nominativo con il rispettivo contatto email di un referente di
istituto, cui far pervenire eventuali informazioni utili e aggiornamenti.
Si invitano infine tutte le istituzioni scolastiche che intendano proporre tale certificazione ai loro studenti
a dare la propria adesione alla rete Certilingua del Veneto, dandone comunicazione formale ai seguenti
indirizzi email: veis00300b@istruzione.it e autonomia.veneto@istruzione.it
Cordialmente.
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