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Circ. n.  72   del 11/10/2019          
  

       Ai docenti di lingua straniera 
                                                                                                                       Agli alunni delle classi quinte 

 

OGGETTO: Partecipazione al Campionato Nazionale delle Lingue 

Il  Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento 
e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado.  

Il Campionato si sviluppa tra il mese di ottobre 2019 e il mese di aprile 2020, in due fasi distinte: le 
qualificazioni e il campionato. Le lingue straniere interessate sono quattro: francese, inglese, 
spagnolo e tedesco. 

Le qualificazioni si svolgeranno presso la nostra scuola entro il 30 novembre 2019 e consisteranno 
nella somministrazione di un test-campione nella lingua scelta a tutti gli studenti del quinto anno. Il 
test-campione è fornito gratuitamente e online attraverso una piattaforma dedicata e 
sviluppata dal CLA con il materiale messo a disposizione dall’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo. 

Per concorrere alle semifinali occorre candidare i propri studenti gratuitamente alla graduatoria di 
accesso tramite il sito ufficiale del CNDL a partire dal 2 dicembre 2019 alle ore 9.00 e fino al 21 
dicembre 2019 alle ore 12.00. É possibile candidare alla graduatoria di accesso uno studente per 
ogni lingua in gara, che abbia ottenuto o superato il punteggio minimo previsto alle qualificazioni 
(60/100). 

I 30 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno invitati a partecipare 
alle fasi semifinali del campionato che si svolgeranno a Urbino. 

I docenti interessati a far partecipare la loro classe al Campionato dovranno far pervenire la loro 
adesione entro mercoledì 15 ottobre al protocollo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alle Prof.sse Magi e/o Miosi 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. D. Di Fatta)  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa 

   

 


