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Venezia, 10 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.

Si segnala alla particolare attenzione delle SSLL la nota ministeriale prot. n. 0010872
del 9 dicembre 2010, relativa alla formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in
lingua straniera secondo il CLIL.
L’innovazione, in attesa della definizione delle modalità di avvio della formazione degli
insegnanti, è di rilevate interesse per i Licei e gli Istituti Tecnici, alla luce di quanto stabilito nei
Regolamenti.
Sono in fase di predisposizione le procedure per dare inizio alle attività formative rivolte
ai docenti di disciplina non linguistica di cui la circolare in oggetto fornisce precise indicazioni
relativamente
- alla strutturazione dei percorsi di formazione linguistica e di formazione metodologico –
didattica
- ai destinatari (docenti a tempo indeterminato o determinato abilitati e inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie ad esaurimento dell’anno scolastico 2010-11
- ai compiti spettanti agli Uffici Scolastici Regionali
- alle incombenze proprie dei Dirigenti Scolastici
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Al fine di ottimizzare le risorse e di rispettare le scadenze previste – 21 dicembre 2010 – si
invitano
* i Dirigenti degli UST:
-

ad informare i docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del
territorio di competenza

-

a rilevare, anche mediante la raccolta delle indicazioni proprie dei Dirigenti Scolastici, la
disponibilità a presenziare ai corsi di tutti coloro che dichiarino di essere in possesso di
competenze linguistiche di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa

-

a fornire tempestivamente tali indicazioni a questo USR entro il 20 dicembre 2010 (v.
allegato 1)

* i Dirigenti scolatici
- a rinviare l’allegato 2 debitamente compilato a maurizio.piscitelli@istruzione.it per
conoscenza agli UST entro la data del 19 dicembre 2010.
Per

eventuali

chiarimenti

è

possibile

contattare

la

professoressa

Luciana

Mion

(luciana.mion@istruzione.it ) o l’Ufficio (autonomia.veneto@istruzione.it )
Nella certezza che questa iniziativa di formazione trovi adeguato riscontro tra i
docenti, grazie anche ad un’opera di sensibilizzazione a cura delle SSLL, si ringrazia per la
preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegato: CM prot. n. 0010872 del 9.12.2010
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