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Venezia, 19 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli
Istituti tecnici Statali e Paritari nella
regione Veneto
Loro Sedi
e p.c.
Ai Dirigenti della Direzione Generale e
degli UUSSTT del Veneto
Al Dirigente del Liceo Brocchi capofila
della “Rete regionale dei licei linguistici
a supporto della metodologia CLIL”
Alla referente regionale Lingue
Loro Sedi

Oggetto: Organizzazione dei corsi linguistici rivolti ai docenti dei Licei e degli Istituti
tecnici per l’insegnamento CLIL - Nota MIUR- Dipartimento per l’Istruzione
– DG per il personale scolastico prot. n. 0011536 del 30 ottobre 2013
Il MIUR, con nota prot. n. 0011536 del 30 ottobre 2013, ha chiesto ai Dirigenti Scolastici
delle scuole capofila delle neo-costituite reti regionali dei Licei linguistici per il supporto alla
metodologia CLIL, di organizzare, in collaborazione con le istituzioni della rete e di concerto con
gli Uffici Scolastici Regionali, un nuovo ciclo di formazione linguistica rivolto ai docenti in
servizio presso i percorsi Liceali e gli Istituti tecnici. La nota, che si allega, mette in evidenza
quanto segue:
1. vi è urgenza di formare nuovo personale ai fini di attivare l’insegnamento CLIL
secondo la modalità e la tempistica previste dal riordino;
2. stante le competenze linguistiche dichiarate o attestate dai docenti in servizio,
l’obiettivo è l’acquisizione del livello B2 del QCER, ritenuto spendibile, in questa fase, per
l’insegnamento di una DNL secondo la metodologia CLIL;
3. vi è la possibilità di destinare le risorse disponibili presso la scuola capofila ad alcune
aree del territorio sulla base delle valutazioni della rete regionale CLIL;
4. il percorso formativo può essere strutturato in modo flessibile, in relazione alle
competenze in ingresso dei docenti che verranno accertate secondo un apposito test di
posizionamento iniziale;
5. la rete CLIL, incaricata di fatto dell’organizzazione delle attività formative, usa le
risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR per stipulare un contratto con i soggetti
erogatori, selezionati secondo le procedure amministrative vigenti e i criteri esplicitati nella
nota in oggetto.
Considerato che il Ministero indica come data ultima per l’inizio dei corsi il prossimo 10
dicembre, si intende procedere come segue:

a) acquisizione, da parte della scuola capofila della rete dei licei linguistici, dell’elenco
dei corsisti di livello B1 già in possesso dello scrivente Ufficio dopo gli ultimi test di
posizionamento svoltisi presso il Centro Linguistico di Ateneo di Venezia;
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b) organizzazione di almeno 3 corsi in 3 diverse province del Veneto;
c) avvio dei corsi, da allocarsi preferibilmente presso Istituti scolastici appartenenti alla
rete dei licei linguistici, a partire dal 10 dicembre 2013;

d) nuova ricognizione di docenti di DNL disponibili ad entrare nei percorsi CLIL
provenienti dagli Istituti tecnici e dai licei non solo linguistici, al fine di avere la
mappa completa del personale da avviare ai diversi percorsi formativi con il nuovo
modello previsto dalla nota MIUR di cui all’oggetto.
Si chiede pertanto ai Dirigenti di tutti i licei e di tutti gli istituti tecnici di individuare i
docenti interessati ai nuovi percorsi di formazione linguistica.
I nominativi andranno segnalati a questo Ufficio, entro il 30 novembre 2013,
utilizzando esclusivamente il modulo on line interattivo (control+ click con il mouse).
I Dirigenti non dovranno indicare i nominativi dei docenti che attualmente seguono la
formazione organizzata dal CLA di Venezia. Andranno invece segnalati quanti abbiano superato
il test di posizionamento, ma non siano stati inclusi in tale formazione. Sulla scorta degli esiti
della rilevazione, il DS del Liceo Brocchi, in qualità di legale rappresentante della scuola
capofila, d’intesa con lo scrivente Ufficio, individuerà le province e le sedi nelle quali attivare i
corsi di competenza linguistica.
Ringraziando per la collaborazione, particolarmente preziosa per la riuscita del piano, si
porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: Nota MIUR prot. 11536 del 30/10/13
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