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Venezia, 1 ottobre 2013
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei
Linguistici Statali e Paritari del Veneto
e p.c. Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Alla referente regionale per la tematica
Al DS ITC “Einaudi” - Padova
Loro Sedi

Oggetto: Incontro di lavoro per la costituzione della rete regionale dei Licei linguistici
a supporto della metodologia CLIL - Martedì 8 ottobre 2013 –h 10.00-12.00
- Padova , ITC “Einaudi Gramsci “, via della Palme, 1.

Facendo seguito alla precedente nota di questo Ufficio prot. 9488 del 26 giugno 2013, si
comunica che il giorno martedì 8 ottobre p.v., presso l’Istituto Einaudi Gramsci di Padova, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 si terrà un incontro con il seguente O.d.G.:
- presentazione degli esiti del monitoraggio CLIL 2012/2013;
- proposta di costituzione di una rete regionale dei Licei linguistici a supporto della metodologia
CLIL.
Si rammenta al riguardo che, per iniziativa della Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e l’Autonomia, il 4 marzo 2013 è stato creata la rete nazionale dei Licei linguistici con
l’obiettivo di sostenere l’attuazione della metodologia CLIL, di monitorare i progetti e i processi
messi in campo dalle scuole e di costituire reti per la diffusione della metodologia e la
formazione del personale docente. L’articolo 8 dell’Accordo di rete prevede che “i Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali possono sottoscrivere accordi di rete a livello regionale per
l’implementazione e il supporto delle iniziative promosse, al fine del raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art.2 del presente accordo.” La Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e l’Autonomia ha nel frattempo inviato agli UUSSRR un modello di convenzione di
rete regionale, che qui si allega per eventuali osservazioni e commenti in previsione della sua
firma.
Data la particolarità dell’argomento trattato, relativo all’eventuale costituzione di una
rete regionale, si invitano le SS.LL. a partecipare personalmente o tramite propri collaboratori
delegati.
Informando le SS.LL. che in orario scolastico non è possibile usufruire del parcheggio
dell’Istituto che ci ospita, si porgono cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegato: Atto di costituzione di rete
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