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Iscrizioni dei docenti ai corsi metodologico-didattici CLIL

Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della Scuola

Relazioni internazionali e lingue straniere
Via Pola, 11 – 20124 Milano

Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 20413

Milano, 4 dicembre 2014

Ai dirigenti scolastici dei licei e degli istituti tecnici statali
Ai docenti
e p.c. ai dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Iscrizioni dei docenti ai corsi metodologico-didattici CLIL.

Si informa che a seguito della nota di questo USR prot 17315 n. del 13/10/2014 inerente a una rilevazione

della disponibilità dei docenti di DNL alla formazione metodologico-didattica CLIL, sono stati attribuiti alla

Lombardia 5 ulteriori corsi attraverso il DD 956/2014, oltre ai 7 già assegnati con il DD89/2013.

Per consentire un rapido avvio di una prima tranche di tali corsi con la costituzione di gruppi di

apprendimento più omogenei possibili rispetto alle diverse variabili – lingua veicolare, materia/ ambito

disciplinare e collocazione geografica – si chiede ai dirigenti scolastici di iscrivere entro il 31/12/2014

nell’ambiente www.miurambientelingue.it i docenti disponibili alla formazione in oggetto che, oltre a

soddisfare le condizioni sottoelencate:    

in servizio a tempo indeterminato

nel corrente anno scolastico insegnamento in inglese di una disciplina di indirizzo in una classe 5 di

istituto tecnico oppure insegnamento di una DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera in una

classe 5 liceo, oppure in una 3 o 4 liceo linguistico,

siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

abbiano ottenuto, o che siano in procinto di ottenere entro il 31/12/2014, una certificazione linguistica di

livello almeno B2 del QCER rilasciata da ente certificatore accreditato ai sensi del DM 3889 del

7/3/2013 e successivi aggiornamenti

A. 

abbiano un attestato di conseguimento del livello almeno B2 del QCER ottenuto in seguito alla

frequenza di un corso linguistico del Piano CLIL ministeriale attivato da INDIRE o dalle Rete dei Licei

linguistici o dalla sotto-rete regionale attraverso i fondi del DD 89/2013  

B. 

siano risultati di livello superiore al B2 del QCER nei test di posizionamento linguistico effettuati dalla

scuola capofila di rete.

C. 

Nel precisare che il termine ultimo per effettuare l’iscrizione nella piattaforma ministeriale è il 31/12/2014, si

segnala che le scuole non ancora inserite nell’ambiente online del MIUR, vi potranno accedere previa

registrazione come descritto nell’allegato 2 alla nota AOODGPER prot. n. 17849 del 1/12/2014 reperibile al
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link link http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_20299_03_dicembre_2014/ .

Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

 

 

 

Il dirigente

Luca Volonté

 

LV/rp

Referente: Roberta Pugliese

02-574 627 290

Email relazioni.lingue@gmail.com
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