Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 67
Bologna, 8 ottobre 2018

A tutte le quinte che hanno due lingue straniere curricolari
Alla firma dei docenti coordinatori delle classi
5Di, 5G, 5H, 5I,5F, 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5T, 5C
Agli studenti delle quinte internazionali
Sito: circolari e newsletter/docenti
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO : progetto Certilingua - ANNO SETTIMO : indicazioni operative
Si informano i docenti e gli studenti in indirizzo che il materiale informativo per i candidati
al progetto è reperibile in Area Docenti - Certilingua.
Questi i requisiti per la candidatura:
1. 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 2 lingue diverse dalla propria lingua madre.
2. frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più
discipline non linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione nell’ultimo biennio delle
scuole secondarie di secondo grado; oppure per almeno 140 negli ultimi quattro anni
della scuola superiore di secondo grado.
3. competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di
cooperazione internazionale, corrispondenti al livello 4 del Quadro Comune per le
Competenze Europee realizzato da European Elos Network.
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Gli studenti interessati alla candidatura sono pregati di scrivere un’email alla Prof.ssa
Marcheselli (elisabetta.marcheselli@galvaniedu.it) entro MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE
anche qualora dovessero ancora sostenere le prove B2 in una delle due lingue straniere.
Per gli studenti dei corsi internazionali francese e tedesco si conferma che il
superamento dell’Esame di Stato sancisce il raggiungimento almeno del livello B2
nelle rispettive lingue caratterizzanti.
Il termine per la redazione della relazione sull’esperienza internazionale è il 31
GENNAIO 2019.

Per qualunque chiarimento scrivere a elisabetta.marcheselli@galvaniedu.it.

Grazie della collaborazione e cordiali saluti,

La docente referente per Certilingua
Prof.ssa Elisabetta Marcheselli

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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