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        Ai docenti I C Sandro Pertini 

Agli atti  

Al sito web 

Al personale docente 

 

Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DILS-PG di 2° livello  
 
Il Liceo Statale G. Galilei è diventato sede accreditata dell’esame DILS-PG di 2° livello del CVCL- Università per 
Stranieri di Perugia La DILS-PG è una certificazione specifica per l'accertamento delle conoscenze e competenze 
glottodidattiche essenziali per svolgere in maniera efficace e con maggiore consapevolezza la professione di 
docente di italiano a stranieri. È un titolo di competenza glottodidattica relativo all'insegnamento dell'italiano 
L2 che viene valutato nei concorsi, nelle selezioni e nei colloqui di lavoro sia in Italia che all’estero.  
Con il Decreto n.92 del 23 febbraio 2016 la DILS-PG di Il livello è stata riconosciuta tra i titoli valutabili per 
l'affidamento di compiti connessi all'insegnamento dell'italiano lingua seconda ed è stata inserita nel D.M. 94 
tra i titoli valutabili nei concorsi per la scuola pubblica.  
La DILS-PG di Il livello è rivolta a docenti di italiano a stranieri e di lingue con una formazione specifica nel 
settore e/o un'esperienza ampia e consolidata a tutti i livelli del Quadro comune europeo di riferimento 
(QCER). All'esame DILS-PG possono accedere i candidati con:  
- laurea in Lingua e letteratura italiana  
- laurea in Lingua e letteratura straniera  
- altra laurea generica con almeno 400 ore certificate di esperienza di didattica dell'italiano L2 o di una Lingua 
straniera.  
Possono, inoltre, accedervi i candidati con diploma di scuola superiore e almeno 1500 ore di esperienza di 
insegnamento di una Lingua straniera o di didattica dell'italiano L2. 
La prossima sessione d'esame della DILS-PG di Il livello a cui è possibile iscriversi sarà il 24 febbraio 2023 
(scadenza iscrizioni 6 febbraio 2023).  
*Coloro che sono in possesso della certificazione DILS-PG di base – I livello possono accedere all’esame di II 
livello con un’esperienza certificata di 300 ore di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera 
nel caso in cui siano laureati e con un’esperienza di 1200 ore nel caso in cui siano diplomati  
Nei mesi di dicembre 2022 - gennaio 2023 il Liceo Statale G. Galilei organizza un corso di preparazione 
all'esame.  
Il corso si terrà presso la sede centrale sita in via Foscolo, 15, Voghera.  
Il corso ha la durata di 25 ore (20 in presenza e 5 di lavoro/studio individuale), è articolato in 7 incontri della 
durata di 3 ore circa ciascuno.  
DATE E ORARI DEL CORSO:  
 
Venerdì 16 dicembre 2022: 15.00-18.00  
Lunedì 19 dicembre 2022: 15.00-18.00  
Venerdì 13 gennaio 2023: 15.00-19.00  
Venerdì 20 gennaio 2023: 15.00-18.00  
Venerdì 27 gennaio 2023: 15.00-19.00  
Venerdì 3 febbraio 2023: 15.00-18.00  
 
La docente del corso, Prof.ssa Antonella Strazzari, è una formatrice accreditata dal CVCL di Perugia.  
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Il costo del corso è di euro 100,00.  
La quota di iscrizione per sostenere l’esame DILS II livello ammonta ad euro 160,00 da versare in seguito.  
 
Per l'iscrizione al corso si prega di compilare il seguente modulo Google. 
https://forms.gle/rB6u8A3jGmpL2GRv6  
 
Il corso sarà attivato con un minimo di n. 10 partecipanti.  
Il Liceo Galilei si sta attivando per capire se è possibile utilizzare la Carta del Docente per coprire i costi del 
corso.  
Seguirà comunicazione. 
 

La scadenza delle iscrizioni è il 14 dicembre 2022.  
Per ulteriori informazioni si prega di contattare antonella.strazzari@istitutocalvi.edu.it. 
 

Distinti saluti 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

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