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Ai Dirigenti scolastici di 

Liceo Statale “Da Vigo-Nicoloso da Recco” di Rapallo (GE) 

Liceo Statale “Mazzini” di La Spezia 

IIS “Montale Nuovo IPC” di Genova 

Liceo Statale “Della Rovere” di Savona 

Liceo Statale “Mazzini” di Genova 

IIS “Liceo Linguistico – Scienze Umane Amoretti e Artistico” di Imperia 

Liceo Statale “Aprosio” di Ventimiglia 

Liceo Statale “Cassini” di Sanremo 

Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga (SV) 

ITS “Boselli-Alberti” di Savona 

Liceo Statale “Pertini” di Genova 

Liceo Statale “Viesseux” di Imperia 

IIS “Ruffini” di Imperia 

IIS “Rosselli” di Genova 

IIS “Einaudi-Casaregis-Galilei” di Genova 

Liceo Statale “Marconi-Delpino” di Chiavari (GE) 

IIS “Colombo” di Sanremo (IM) 

 

Alla Coordinatrice didattica del Liceo Linguistico Paritario “Deledda” di Genova 

 

E, p.c.      Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di II grado della Liguria  

 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie  

di II grado della Liguria  

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Genova, Imperia, Savona e Spezia 

 

 

 

Oggetto: CertiLingua® - Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 

competenze europee/internazionali PER STUDENTI –accreditamento e adesione alla rete 

della Liguria.  
 

 

Il Progetto “CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 

competenze europee/internazionali”, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera, è stato 

promosso in ambito nazionale nell’ a.s. 2012-13 dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.  

L’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado e garantisce trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi 

scolastici dei vari Paesi.  
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Rilasciato dai singoli Uffici Scolastici Regionali, previa verifica da parte di un Comitato di 

Valutazione e Validazione nominato dal MIUR, CertiLingua® attesta la capacità del diplomato di 

interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre.  

 

I requisiti che lo studente candidato CertiLingua® deve possedere al termine della sessione degli 

Esami di Stato sono i seguenti:  

 

• competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue in almeno 2 lingue curricolari diverse dalla propria lingua madre, accertate tramite Ente 

Certificatore riconosciuto a livello internazionale; come precisato nella nota MIUR prot. n. 

AOODGOSV5233 del 10.6.2015, “il livello di competenza linguistica in francese al termine del 

percorso formativo EsaBac è pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue”.  

 

• frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline non 

linguistiche curricolari per un minimo di 70 ore di lezione nell’ultimo biennio (oppure per almeno 

140 ore di lezione negli ultimi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado);  

 

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

internazionale, corrispondenti agli Standard CertiLingua® di Eccellenza nelle Competenze 

Interculturali (di cui all’allegato 1); 

 

 

Per perfezionare l’adesione all’allegato Accordo della rete regionale CertiLingua® della regione 

Liguria,  sottoscritto presso i nostri Uffici il 25 febbraio u.s. (allegato 2), si chiede ad ogni 

istituzione scolastica di inviare all’indirizzo e-mail mabur.usr@gmail.com entro e non oltre sabato 

30 marzo 2019 la domanda di accreditamento alla rete Certilingua (allegato 3). 
L’adesione all’Accordo è aperta entro il 30 marzo 2019 anche alle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie del II ciclo di istruzione che non hanno partecipato al seminario del 25 febbraio, purché in 

possesso dei requisiti richiesti. 

 

Si ricorda infine che la scadenza entro cui l’istituzione scolastica può inviare al presente Ufficio le 

candidature degli studenti diplomati è di norma fissato dal MIUR per i primi giorni del mese di 

settembre; seguirà apposita nota informativa. 

 

Per ulteriori informazioni è a disposizione la Referente CertiLingua® dirigente tecnico Maria 

Anna Burgnich, telefono 010 83 31 297, e-mail mabur.usr@gmail.com 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 

 

 
Allegati: 

1. Standard CertiLingua® di Eccellenza nelle Competenze Interculturali; 

2. Accordo rete regionale Certilingua® della Regione Liguria sottoscritto il 25.2.2019; 

3. Documenti da compilare a cura della scuola – Domanda di accreditamento alla rete Certilingua;  

4. Dossier Certilingua®; 

5. Diapositive del seminario regionale del 25.2.2019 di Burgnich; 

6. Diapositive del seminario regionale del 25.2.2019 di Cignatta. 
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