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Venezia, 11 febbraio 2013
Ai Dirigenti Scolastici Licei linguistici
Statali del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
All'Università Ca' Foscari di Venezia
prof.ssa M. Coonan
Alla referente regionale Lingue
dott.ssa Laura Donà c/o UST di Verona
Al DS dell’ITC Einaudi di Padova

Oggetto: Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL nei licei linguistici. Norme transitorie.
Si trasmette l’allegata nota del MIUR, prot. n. 240/R.U./U. del 16 gennaio u.s.,
concernente le norme transitorie per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in
lingua straniera secondo la metodologia CLIL nei Licei Linguistici.
Con la citata nota si è inteso fornire alle Istituzioni Scolastiche indicazioni operative per
l’introduzione di una DNL in lingua straniera a partire dal corrente anno scolastico, nel quale
sono coinvolte solo le classi terze dei Licei Linguistici, in concomitanza con l’attuazione dei
percorsi istituzionali di formazione metodologico - didattica.
In particolare, vengono rappresentate alcune modalità operative che ne consentono
un’introduzione graduale e flessibile, viene sottolineata l’esigenza del coinvolgimento di
tutti gli attori del sistema e, infine, viene evidenziata l’importanza del ruolo delle Reti di
scuole, grazie alle quali è possibile condividere esperienze e risorse. Sarà pertanto
fortemente incentivata, da parte del MIUR, la costruzione di Reti di Scuole e l’attivazione di
una Rete nazionale dei Licei Linguistici.
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno organizzare un momento di condivisione con le
SS.LL. su quanto indicato nella allegata nota ministeriale, anche al fine di valutare la
possibilità di costruzione di una Rete regionale dei Licei Linguistici.
Allo scopo, si invitano le SS.LL. a partecipare all’incontro che si terrà presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “Einaudi” di Padova – Via delle Palme, 1 - il giorno 21 febbraio
2013 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Si precisa che saranno presenti all’incontro:
- la dott.ssa Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV USR per il Veneto;
- la prof.ssa Coonan, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che farà il punto della
situazione e fornirà notizie in merito ai corsi di formazione metodologico – didattica che
verranno attivati dall’Università Ca’ Foscari di Venezia
- la dott.ssa Laura Donà, referente regionale per le lingue di questo USR.
Nella certezza che le SS.LL. vorranno accogliere la proposta, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
Allegati: circolare MIUR prot. n.240 del 16 gennaio 2013
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