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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.    Cagliari  03.11.2015 
  

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti Tecnici 
Statali della regione Sardegna 

 
Ai docenti candidati alla formazione linguistica CLIL 

 
 

OGGETTO: CLIL. Formazione linguistica per docenti di Licei e Istituti Tecnici. 
Precisazioni in merito ai  test diagnostici.   

  
Si precisa che i test diagnostici programmati (di cui alla nota USR Sardegna n. 12660 del 29/10/2015, in allegato alla 

presente) avranno luogo soltanto per la lingua Inglese. 
 
Si comunica inoltre che, visto l’elevato numero di aspiranti corsisti iscritti alla piattaforma, sulla base degli esiti 

conseguiti nei test diagnostici di competenza linguistica verrà stilata una graduatoria di merito per la copertura dei 
posti. 

La corrispondenza fra punteggio del test diagnostico e livello QCER è la seguente: 
 

Punteggio Livello 

0–40 A1 

41–48 A1+ 

49–56 A2 

57–65 A2+ 

66–74 A2++ 

75–83 B1 

84–92 B1+ 

93–99 B1++ 

100 B2 

 
Chi possiede attestazione o certificazione B2 o superiore è esentato dal placement test e verrà automaticamente 

iscritto al corso e inserito in graduatoria con punteggio d’ingresso pari a 100. 
Chi possiede attestazione o certificazione B1 e non partecipa al placement test avrà assegnato di default il 

punteggio di 87/100. 
Chi possiede attestazione o certificazione B1 e partecipa al placement test avrà assegnato il punteggio migliore fra 

quello di 87/100 di default e l’esito del placement test. 
Chi possiede l’attestazione di fine corso MIUR o la certificazione di un Ente accreditato (secondo il DD 

AOODGAI/10899 del 2012 e successive modificazioni) dovrà produrre documentazione della stessa nel caso non 
partecipasse al placement test inviandola per posta elettronica agli indirizzi sottoindicati. 
 

 
Per IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
Firmato IL VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 

 
Allegato: nota USR Sardegna n. 12660 del 29/10/2015. 

mailto:stefano.meloni@istruzione.it
mailto:annarita.vizzari@istruzione.it

