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OGGETTO: Valorizzazione delle Eccellenze -  “Your Passport for Europe!” 
 
Stimatissimo Dirigente, 
Gentilissimo/a Responsabile Linguistico/a, 
 

con la presente desideriamo proporre la competizione nazionale “Your Passport for Europe!” promossa da 
British Institutes accreditato MIUR come Ente “proponente iniziative di valorizzazione delle Eccellenze”*, in 
collaborazione con Europass Italia e con l’Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Lingue per le Politiche 
Pubbliche. 
 
“Your Passport for Europe!” è una competizione rivolta alla Scuola Secondaria per il conseguimento della certificazione 
di livello europeo CEFR per i livelli ESOL A1, A2, B1, B1+ e B2, basata sulla verifica delle abilità comunicative scritto, 
parlato, lettura ed ascolto. 
 
La manifestazione si articola nei seguenti Step: 
 
1. STEP1 - Tutti gli studenti effettuano un Assessment test on-line nel mese di Settembre/Ottobre, per la determinazione 

del livello di appartenenza; sulla base del livello linguistico verificato:  
a. invio ai docenti dei supporti didattici per la messa a punto dei programmi di preparazione degli studenti,  
b. invio a docenti e studenti dei corsi di formazione multimediale di livello europeo con 90 ore di didattica a livello 

(riconosciuti con Label Europeo, e-Content Award e bollino di qualità INDIRE) 
c. invio ai docenti delle simulazioni d’esame per la verifica del livello di preparazione raggiunto dagli studenti; 
 

2. STEP2 - Sulla base del livello di preparazione raggiunto dagli studenti:  
a. sostenimento dell’esame di livello europeo presso gli istituti iscritti, in formato on-line e/o cartaceo, sulle 3 abilità 

di Leggere, Scrivere e Ascoltare; 
b. invio degli esami cartacei al British Institutes per la correzione degli scritti e attribuzione dei punteggi raggiunti; 
 

3. STEP3 - tutti gli studenti che abbiano raggiunto una votazione di minimo 48/100 nello scritto sostengono la Prova di 
esame orale presso la propria scuola (min. 10 studenti) o presso una sede di esame British Institutes. 

 
PREMI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 
Viene stilata una classifica nazionale da parte del British Institutes per livelli omogenei di appartenenza: 

1. A tutti gli studenti che abbiano raggiunto una votazione minima finale di 60/100 viene rilasciata la Certificazione di 
Livello Europeo, spendibile in tutto il territorio comunitario, accompagnata dal documento Europass Lingue;  

 
2. al 20% degli Studenti migliori per ogni categoria verrà riconosciuta una gratuità per la partecipazione alla 

competizione Your Passport for Europe.  
 

3. agli studenti primi di ogni categoria viene offerta una borsa di Studio per frequentare corsi di Lingua Inglese presso 
le sedi British Institutes in Italia o all’estero. 

 
Su richiesta da parte delle scuole l’ente certificatore British Institutes può mettere a disposizione docenza madrelingua 
qualificata per affiancamento nel percorso di preparazione, in orario curricolare e/o extra curricolare. 
 
La quota di partecipazione alla competizione tutto incluso è di € 30,00 per studente, con un numero minimo di partecipanti 
pari a 8 pax per Scuola (sono possibili accorpamenti tra studenti di diversi istituti). 
Le iscrizioni attraverso la scheda allegata vanno inoltrate alla British Institutes Italia entro il 15 Ottobre 2009. 
 
Per informazioni ed iscrizioni on-line: 

 www.britishinstitutes.co.uk  -  eccellenze@britishinstitutes.it  -  02.72094595 – FAX 02.70059948 
 
British Institutes  
 
Dpt. Scuola e Università 
 
_______ 
* British Institutes è accreditato quale soggetto proponente iniziative di valorizzazione delle Eccellenze (prot, Num. 1882 del 
27/02/2009). La gara Your Passport for Europe è stata proposta per AA 2009-2010 (art.5 del DL 262 del 29/12/2007) 
 



 
 

 

  
  
  

--BRITISH INSTITUTES in UE e ITALIA BRITISH INSTITUTES in UE e ITALIA --   
 
 
 
 
British Institutes è Ente Formatore e Certificatore, Autorizzato ed Accreditato dal MPI ed ha siglato nel 2004 una 
Convenzione con il Ministero dell’Istruzione, attraverso la quale realizza accordi con Scuole ed Università per la 
certificazione linguistica su standard del Consiglio d’Europa. In Gran Bretagna British Institutes è inserito nella Lista 
UCAS Regno Unito “Universities and Colleges Admissions Service” . 
  

  
 Il British Institutes è un Ente di Certificazione Linguistica Internazionale. 
 
 Le certificazioni emesse dal British Institutes sono Fruibili su tutto il Territorio UE 
 
 A fronte di specifici Decreti Governativi, in Italia le Certificazioni rilasciate dall’Ente British Institutes sono valide ai 

fini del Credito Formativo nella Scuola e nell’Università, e per Assunzioni e Concorsi nella Pubblica 
Amministrazione. Rif.L. 165/2001 – L.82/05 

 
 
Nell’UNIONE EUROPEA 
 
I. British Institutes è inserito nella lista UK UCAS “Universities and Colleges Admissions Service” 

(http://www.ucas.com/students/nonukstudents/englangprof)  
 
II. British Institutes certifica le competenze linguistiche secondo gli Standard stabiliti dal “Council of Europe” 

(Common European Framework); 
 
III. La certificazione British Institutes è fruibile in tutto il territorio UE: 

a. British Institutes opera con Autorizzazione Governativa di un Paese Membro UE e rilascia una 
certificazione giuridicamente valida – ex L. 165/01 per il lavoro nella P.A. e nelle aziende private; 
con Rif. alla Direttiva UE  n. 92/51/CEE - Consiglio UE del 18.06.92 
con Rif. alla Direttiva UE n. 89/48/CEE  del 21.12.98  

 
 
In ITALIA 
 
IV. British Institutes è Autorizzato dal Ministero Italiano a svolgere la propria attività di certificatore anche nelle 

Scuole di Stato (DM n. 177/2000 – Decreto di Accreditamento del 8.03.2004 prot. 825/C/3) 
 
V. In Italia, i Certificati emessi dal British Institutes sono validi per il credito formativo nelle Scuole (L.425/97 - DPR 

n. 323/98 artt. 11/12 ) e nelle Università (DM n. 509/99) 
 
VI. In Italia, la legge prevede il rimborso dei costi sopportati dai singoli Docenti per la frequenza ai corsi di 

aggiornamento realizzati da centri Accreditati come il British Institutes (legge n. 448 art.16 del 28.12.01). 
 
VII. Ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE e 92/51/CEE, alle Certificazioni British Institutes, in quanto titolo 

professionale emesso in base a specifiche autorizzazioni Governative di un Paese Membro UE, se possedute 
in aggiunta ai titoli di accesso alle graduatorie, sono attribuiti punti UNO (ER n. 90/05 – pg. 2108) 

 
VIII. E’ inserito nella lista MPI per i progetti PON 2007-2013 

 
 


