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                      Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di II grado  

statali e paritarie della Liguria 

 

Alla Prof.ssa Elisa Bricco 

Alla Prof.ssa Michaela Rossi 
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 

Università degli Studi di Genova 

 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti tecnici 

SEDE 

 

Oggetto: Presentazione progetto Certilingua® e Costituzione Rete Scuole Certilingua®  della Liguria.    

               

 

          Si invitano il Dirigente scolastico e/o un Rappresentante delle scuole secondarie di II grado, in cui è 

impartito l’insegnamento di almeno due lingue straniere, alla presentazione del progetto e di alcune buone 

pratiche del progetto Certilingua® che si svolgerà lunedì 25 febbraio 2019 dalle ore 10 alle ore 13 presso 

l’Aula informatica al I piano dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via Assarotti 36, Genova. 

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

europee/internazionali”, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera, è stato promosso in Italia nell’ a.s. 

2012-13 dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale 

di Istruzione del MIUR.  

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. 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.  

 
Il seminario si svolgerà secondo il seguente programma: 

Saluti istituzionali 

Dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, U.S.R: Liguria: Il progetto CertiLingua® 

Prof.ssa Tiziana Cignatta, Liceo Da Vigo di Rapallo, CertiLingua®: buone pratiche. 

Dibattito 

Costituzione della Rete Scuole EsaBac della Liguria 

Sottoscrizione dell’ Accordo 

Individuazione della Scuola Capofila della Rete 

 
           Per ulteriori informazioni è a disposizione il Dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, telefono 010 83 

31 297, e-mail mabur.usr@gmail.com . 

 

                                                             Il Dirigente  dell’Ufficio III 

                                                                 Alessandro Clavarino 
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