Cerimonia di consegna degli attestati Certilingua

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha organizzato ieri 22 dicembre una breve cerimonia per la
consegna dell’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui.
Sono cinque i primi studenti che hanno raggiunto nella nostra regione questo riconoscimento a seguito
dell’adesione da parte dell’ USR per il Veneto all’iniziativa del MIUR denominata “Progetto Certilingua”:
Cecilia Balestra , Erica Dal Passo Carabelli , Alice Tagliapietra, Alice Torcinovich, Gabriele Baggio (3 hanno
frequentato l’IIS Tommaseo‐Venezia, 1 il liceo Fogazzaro di Vicenza, 1 l’ITCG Einaudi di Bassano del
Grappa).
Si tratta di un Label di eccellenza, riconosciuto a livello europeo, che costituisce un valore aggiunto al
Diploma di scuola secondaria di secondo grado perché garantisce comparabilità delle competenze
linguistiche maturate nei percorsi scolastici dei diversi paesi europei. L’attestato è assegnato a studenti
diplomati che documentano una padronanza linguistica di livello B2 certificato su 2 diverse lingue europee
con accluso un percorso in CLIL in almeno una delle due lingue; occorre altresì che siano comprovate
competenze interculturali raggiungendo il livello 4 dell’ELOS‐ Quadro comune delle competenze europee 3
mediante la partecipazione attiva a progetti di cooperazione internazionale.
Il riconoscimento fornisce vantaggi per la mobilità europea, facilita l’accesso alle università straniere o al
mondo del lavoro in ambito internazionale.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Dott.ssa Daniela Beltrame, ha aperto la cerimonia,
coordinata da Laura Donà, dirigente tecnico. Erano presenti: dott. Bacchiega direzione Formazione e
Istruzione della Regione Veneto, Gerardo Coppola di Banca d'Italia, Francesca Vianello di Europe Direct
Veneto, i dirigenti scolastici delle scuole di provenienza degli studenti e Carla Berto Dirigente scolastica
capofila della rete Certilingua.
A cornice della cerimonia l’esecuzione di tre brani musicali da parte del Quintetto del Liceo musicale
“Marco Polo” Venezia (Biancamaria Munzi, Milo Maestri, Francesco Zanchetta, Elisa Corrain e Matteo
Artuso, diretti dal prof. Paolo Favorido )

