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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Bologna, 28 settembre 2022 

                                                                                  Alle classi 5F, 5G, 5H, 5I, 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5T 

tramite il docente coordinatore  

Sito: circolari/docenti e scuola-famiglia 

 centralino@liceogalvani.it  

succursale@liceogalvani.it  

 

OGGETTO: progetto Certilingua - ANNO UNDICESIMO: indicazioni operative 

Si informano i docenti e gli studenti in indirizzo che il materiale informativo per i candidati al progetto 

è reperibile sul sito nella pagina dedicata. 

Di seguito 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 

due lingue diverse dalla propria lingua madre. 

2. frequenza di corsi CLIL 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 ore negli 

ultimi quattro anni della scuola superiore di secondo grado.   

3. competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione 

internazionale.    

 

Per rispondere alle domande dei potenziali candidati e fornire le prime indicazioni operative il giorno 

18 ottobre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 la prof.ssa Marcheselli terrà un incontro online sulla 

piattaforma Meet di Gsuite cui gli allievi e i docenti interessati potranno accedere con l’account 

istituzionale @galvaniedu.it.  

Grazie della collaborazione e cordiali saluti,                

La docente referente per Certilingua    

Prof.ssa Elisabetta Marcheselli                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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