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Venezia, 28 dicembre 2010
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di istruzione secondaria 2° grado del
Veneto
e, p.c. Al Direttore Generale
Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Alla prof.ssa Luciana Mion
LORO SEDI

OGGETTO: Avvio delle attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera secondo la metodologia (Content and Language Integrated Learning) CLIL.
PRECISAZIONI e PROROGA
Facendo seguito alla precedente nota di questa Direzione prot. n 16870 del 10 dicembre u.s. e alla
nota ministeriale prot. n. 11186 del 23 dicembre 2010, si segnala all’attenzione delle SSLL che il MIUR,
sentite le OOSS, ha prorogato la data ultima per la presentazione delle candidature per l’attività in
oggetto al 20 gennaio 2011.
Le suddette candidature debbono essere inviate esclusivamente via posta elettronica
all’indirizzo

maurizio.piscitelli@istruzione.it

e

per

conoscenza

ad

autonomia.veneto@istruzione.it,

utilizzando il foglio Execel che si riallega alla presente, avendo cura di indicare nell’oggetto “Formazione
CLIL”.
Si precisa inoltre che, come indicato nella nota del MIUR prot. n. 11038 del 17 dicembre 2010, a
tale attività di formazione sono ammessi tutti “i docenti a tempo indeterminato della scuola
secondaria di II grado e i docenti a tempo determinato, inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento attualmente in servizio con contratti annuali (fino al termine del servizio) e i
docenti che abbiano prestato servizio per un anno scolastico nelle scuole secondarie di II
grado in possesso dell’abilitazione”.
Per

eventuali

chiarimenti

è

possibile

contattare

la

professoressa

Luciana

Mion

(luciana.mion@istruzione.it ) o l’Ufficio (autonomia.veneto@istruzione.it )
Ringraziando per la cortese collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti e auguri per le
presenti Festività.
IL DIRIGENTE
f.to Gianna Miola

Allegati: - CM prot. n. 10872 del 9.12.2010
- CM prot. n. 11038 del 17.12.2010
- CM prot. n. 11186 del 23.12.2010 e i fogli Excel “Circolare_CLIL allegato 1 e allegato 2”
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