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COMUNICAZIONE DOCENTI DI LINGUA STRANIERA N. 61
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI CLASSI QUINTE N. 50

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE.
Si comunica che la Scuola di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha indetto il
Campionato Nazionale delle Lingue (CNdL), competizione riconosciuta dal MIUR nel Programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze. Gli studenti che otterranno risultati eccellenti a Urbino potranno pertanto accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti
dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262. Inoltre il primo classificato per ogni lingua sarà premiato con un assegno
di studio consistente nell’esenzione dalla contribuzione studentesca per l’iscrizione al primo anno in uno dei corsi di studio offerti
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Gli studenti secondi e terzi classificati riceveranno un’attestazione di merito e altri
premi.
Le lingue in gara sono quattro: francese, inglese, spagnolo e tedesco. Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti al
quinto anno, non possono essere madrelingua della prova per la quale intendono partecipare, né figli di genitore madrelingua.
Il CNdL9 si sviluppa in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato.
Le qualificazioni si svolgeranno presso il Liceo Kant e consisteranno nella somministrazione di un test-campione online attraverso una
piattaforma digitale creata appositamente dal Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Urbino. E’ possibile esercitarsi per le
qualificazioni utilizzando le prove delle edizioni passate: http://cndl.uniurb.it/?page=AreaDownload
Successivamente il liceo candiderà alla graduatoria di accesso al concorso il migliore studente per ogni lingua (a patto che abbia
conseguito almeno 60/100 nella prova selettiva). Solo i 30 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua potranno
partecipare al campionato a Urbino che si terrà nei giorni 14 e il 15 Febbraio 2019.
Le graduatorie di accesso al campionato saranno pubblicate sul sito del CNdL il 4 dicembre 2018. Ai candidati ammessi alla
graduatoria di accesso che desidereranno partecipare al campionato sarà richiesto un versamento di 30 euro che il liceo verserà
all’Università di Urbino quale parziale contributo per le spese di vitto e alloggio. Il liceo dovrà inoltre versare 30 euro per l'eventuale
docente accompagnatore (è ammesso solo un docente per scuola). Le spese di viaggio a/da Urbino sono a carico degli studenti.
I docenti di lingua straniera sono invitati a comunicare via email alla prof.ssa Claudia Bidolli (bidolli@liceokant.gov.it), entro il 26
ottobre 2018, la lista con i nomi dei propri studenti che intendono partecipare alle qualificazioni. Nella e-mail deve essere indicato
per ogni studente: nome, cognome, classe e lingua scelta. Si consiglia di segnalare alunni che abbiano almeno una padronanza
linguistica di livello B2 del CEFR.
Successivamente la prof.ssa Bidolli predisporrà i gruppi sulla piattaforma digitale e comunicherà un calendario delle prove di
qualificazione.
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