
 
Milano, 21 novembre 2022 

 
 

CIRCOLARE N. 69 
 
 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE ITE/LES  
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE ITE/LES  
AL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO 
A DSGA E PERSONALE ATA 
SITO WEB 
 
OGGETTO: Campionato Nazionale delle Lingue Straniere – Qualificazioni CNDL13 
 
In ottemperanza agli obiettivi promossi dal Programma MIUR di valorizzazione delle eccellenze, il nostro Istituto ha 
aderito al Campionato Nazionale delle Lingue Straniere organizzato dalla Scuola di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
 
La competizione rappresenta un momento qualificante e un’opportunità di scambio di risorse intellettuali e culturali per 
la diffusione, promozione e valorizzazione dell’apprendimento delle lingue straniere, rivolgendosi a studenti e docenti 
del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado al fine di individuare le eccellenze in ambito linguistico.  
 
Le lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono tre: francese, inglese e spagnolo. Il 
Campionato, che si concluderà entro aprile 2023, si svolge in due fasi: le qualificazioni perentoriamente entro il 3 
dicembre 2022 presso gli Istituti e il Campionato (semifinali e finali) a Urbino.  
 
La fase di qualificazione consiste, per gli studenti del quinto anno, nella somministrazione di un test campione online 
fornito gratuitamente tramite una piattaforma dedicata. Questa prima fase permette di ottenere una classifica generata 
automaticamente dalla piattaforma secondo i punteggi ottenuti e i tempi di esecuzione. La classifica permetterà di 
individuare i migliori studenti da candidare alle giornate di Campionato.  
 
Per la fase di qualificazione è stato predisposto un apposito calendario con i turni in laboratorio. Nelle date e ore previste 
per il Campionato non sarà possibile utilizzare i laboratori coinvolti. 
 
Si chiede ai docenti interessati la massima comprensione e si ringrazia per la collaborazione.  
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Di Tullio. 
 
Si allegano: 

- calendario 
- istruzioni assistenti tecnici 
- istruzioni utilizzo piattaforma 
- nominativi studenti coinvolti per francese e spagnolo 

  
 
   Il dirigente scolastico 
dott.ssa Annalisa Raschellà 
 documento firmato digitalmente  
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