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CIRCOLARE N. 13 

 
 

Al Personale Docente ed Ata  

Alle Sedi Associate  

All’Albo Pretorio   

Al Sito Web   

  

 

Oggetto:  Valore della  “licenza media”- diploma di scuola secondaria di I grado 

 

Facendo seguito a  confronti ed indicazioni per  posta elettronica @cpiarieti.it  si riassume di seguito quanto 

espresso dalla normativa in vigore  

 Il Decreto Ministero dell’Interno 7 dicembre 2021 “Modalità di svolgimento del test di conoscenza 

della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto 

dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009. “ all’art. 4 lettera d)   prevede che non è 

tenuto allo svolgimento del test di lingua italiana lo straniero che “ha conseguito il diploma di scuola 

secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di 

istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali 

per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, 

ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente 

riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario”; 

 La legge 1/12/2018 n° 132 ha introdotto nuove norme in materia di acquisizione della cittadinanza 
italiana, modificando ed integrando la legge n°91 del 1992 art. 9.1. Ora per l’acquisizione della 
cittadinanza italiana, per matrimonio o per concessione di legge, è necessario conoscere la lingua 
italiana ad un livello non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER). Sono esclusi da questo obbligo i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di 
integrazione o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.  
Tutti gli altri cittadini stranieri, per dimostrare la conoscenza della lingua italiana, al momento di 

presentazioni della domanda sono tenuti a dimostrare di possedere questo requisito mediante uno 

nei seguenti due modi:  

- attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o 
paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero degli affari  esteri o dal o dal 
Ministero dell'istruzione  ;  

- produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero 
dell'istruzione e dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'istruzione.  

Quindi, gli utenti che necessitano di acquisire il livello B1 per l'ottenimento della Cittadinanza, possono 

iscriversi ai corsi di Primo Livello, primo periodo didattico e conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo 

di istruzione al termine del percorso presso il nostro Istituto.  
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 Si invitano pertanto i docenti di L2 e A023, con specifiche competenze e titoli, a concentrare le proprie 

ore di lezione sui percorsi istituzionale del CPIA  (A1-A2) ed in caso di orario eccedente ad attivare 

prioritariamente i corsi   Alfa, e pre A1, prima di ampliare l’offerta formativa ai corsi di conoscenza della 

lingua italiana del Livello B1 con esame finale dell’ente certificatore con cui quest’Istituto è in convenzione.  

Analoga situazione è per i corsi a completamento.  

 

  
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Gerardina VOLPE*    

 

      *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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