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Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Linguistici del Veneto
e p.c.

(…)

Oggetto: CLIL – Attività formative propedeutiche.
Come è noto, il DPR 15/3/2010 nr. 89 - Regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” - prevede
che nel Liceo Linguistico “dal primo anno del secondo biennio” sia impartito “l’insegnamento
in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie”.
Considerando quanto sopra e in previsione, anche, dell’avvio dei corsi di formazione
per la metodologia CLIL rivolti a docenti di discipline non linguistiche (DNL), di cui alla nota del
MIUR prot. n° 10872 del 9/12/2010, questo Ufficio Scolastico Regionale intende predisporre
una fase propedeutica di formazione espressamente rivolta a docenti che, nel prossimo anno
scolastico 2012/13, presteranno servizio nelle classi terze dei licei linguistici. L’obiettivo è
quello di sostenere le istituzioni scolastiche nella formazione di docenti per il miglioramento
delle abilità di comunicazione orale ed interazione in lingua inglese.
Saranno dunque attivati, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, due o
tre corsi finalizzati a formare docenti di DNL, già in possesso di competenze di livello B1+ in
lingua Inglese, per il raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento
per le lingue.
I corsi si svolgeranno nel periodo MARZO/GIUGNO secondo la seguente articolazione di
massima:100 ore di lezione di cui 64 in presenza (una lezione settimanale di 4 ore) e 36 ore
on line. Le sedi dei corsi saranno individuate in un successivo momento, tenendo conto del
numero delle adesioni e della provenienza dei docenti partecipanti.
Si invitano, pertanto, le SS.LL a segnalare a questo Ufficio i nominativi di uno o due
docenti, in servizio nel prossimo anno scolastico 2012/13 nelle classi terze di codesti Licei
Linguistici, disponibili a frequentare i corsi di cui sopra e che dichiarino di possedere
competenze in lingua inglese di livello B1+. La segnalazione dovrà essere fatta compilando
l’apposito modello on line (per avviare il collegamento premere Ctrl + clic) 1 entro il
24/02/2012.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni le SS.LL. potranno rivolgersi al referente
regionale per le lingue, in servizio presso questo Ufficio, prof.ssa Luciana Mion (tel.
041/2723136; email: luciana.mion@istruzione.it ).
Distinti saluti
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Il Dirigente
Francesca Sabella
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