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Circolare n. 62 del 21 Ottobre 2022 

Agli studenti delle classi quinte  

iscritti al Campionato Nazionale delle Lingue  

(Università di Urbino) 

Ai docenti delle classi quinte 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Convocazione iscritti alla prova preselettiva online finalizzata alla partecipazione al 

Campionato Nazionale delle Lingue Straniere 

Si comunica che gli studenti iscritti alla prova preselettiva online finalizzata alla partecipazione al 

Campionato Nazionale delle Lingue Straniere di Urbino dovranno presentarsi presso il Laboratorio 

di Lingue secondo il seguente calendario: 

 

PROVA DI 

LINGUA INGLESE 

MERCOLEDI’ 26 ottobre 2022  

h. 12.00 (inizio prova h 12,30 – 14.00) 

Assistente Prof.ssa 

Santambrogio 

PROVA DI 

LINGUA 

SPAGNOLA 

GIOVEDI’ 27 ottobre 2022  

h. 12.00 (inizio prova h 12,30 – 14.00) 

Assistente Prof.ssa Regalia 

 

Si raccomanda la massima puntualità e si ricorda che durante la prova non sono ammessi dispositivi 

elettronici o cartacei di alcun genere. 

Al seguente link sono scaricabili le prove delle edizioni passate, da utilizzare come esercitazione per 

la qualificazione https://cndl.uniurb.it/?page=Homepage 

Il test online è così strutturato:  

1. Lettura e comprensione. La prova di lettura verificherà la capacità dei candidati di leggere 

e comprendere testi di diverso genere. I candidati dovranno dimostrare di saper 

comprendere la sostanza, i dettagli e le informazioni implicite ed esplicite del testo in 

oggetto. 
 

2. Grammatica e uso della lingua. I candidati dovranno dimostrare di conoscere e controllare 

il sistema linguistico attraverso esercizi di inserimento e completamento del testo e 

trasformazione di parole e frasi.  

 

Il tempo a disposizione per completare il test è di 90 minuti (automaticamente controllato dalla 

piattaforma). Il punteggio minimo per poter candidare lo studente alle semifinali del campionato è 

fissato a 60/100 punti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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