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MIURAOODRVEUff.4/n. 10859

Venezia, 8 settembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti referenti
CLIL dei Licei e degli Istituti tecnici del
Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici USR del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Oggetto: Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in
lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo , quarto, quinto anno dei
Licei linguistici e nel quinto anno dei Licei e Istituti tecnici. Riunioni informative
sulle norme transitorie - 18 settembre 2014: 14.30-16.00.
Quest’anno, in applicazione dei Regolamenti di cui ai DPR 88 e 89/2010, i Licei e gli
Istituti Tecnici sono chiamati a introdurre la metodologia CLIL nell’insegnamento di una
disciplina non linguistica nell’ultimo anno del percorso scolastico.
A questo proposito e a seguito della pubblicazione, con nota ministeriale prot.
MIURAODGOS n. 4969 del 25 luglio u.s, delle relative norme transitorie per l’a.s. 2014-2015, si
ritiene opportuno convocare per giovedì 18 settembre p.v. con orario 14.30-16.00 tre
riunioni informative distribuite sul territorio regionale, cui parteciperanno i Dirigenti Tecnici di
seguito indicati, secondo il calendario sotto riportato.
L’organizzazione degli incontri viene affidata ai tre istituti referenti delle sottoreti della
“Rete regionale dei Licei Linguistici”, costituitasi in data 11 novembre 2013, in ottemperanza
alle indicazioni ministeriali in materia.
Province
Verona-Vicenza
Padova-Rovigo
Belluno-Treviso-Venezia

Sede
Istituto Marconi VR
Liceo Modigliani PD
Liceo Canova TV

Dirigente Tecnico
Augusta CELADA
Laura DONA’
Gianni COLOMBO

Considerata
la rilevanza
dell’insegnamento
secondo la metodologia
CLIL
nell’organizzazione didattica complessiva, si raccomanda la partecipazione dei Dirigenti e dei
docenti referenti.
Cordialmente.
f.to Il Dirigente
Francesca Sabella
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