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Venezia, 11 dicembre 2014
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di
Istruzione secondaria di II grado Statali del
Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli
UST del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni dei docenti ai corsi metodologico-didattici CLIL.
Al fine di consentire il rapido avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL, secondo
quanto previsto dal DD prot. n. 956/2014 e dalla CM prot. n. 17849/2014, si chiede ai Dirigenti
scolastici di iscrivere nella piattaforma www.miurambientelingue.it i docenti disponibili alla
formazione in oggetto.
Si rammenta che hanno priorità i docenti in servizio a tempo indeterminato di una
disciplina di indirizzo nelle classi 5^ degli istituti tecnici, oppure di una disciplina non linguistica
nel 5^ anno dei licei e nel 3^, 4^ e 5^ anno dei licei linguistici. Possono accedere al corso
metodologico solo i docenti che:
A. abbiano ottenuto una certificazione linguistica di livello almeno B2 del QCER rilasciata
da un ente certificatore accreditato ai sensi del DD prot. n. 10899 del 12.7.2012 e
successivi aggiornamenti
B. abbiano un attestato di conseguimento del livello almeno B2 del QCER ottenuto in
seguito alla frequenza di un corso linguistico del Piano CLIL ministeriale attivato da
INDIRE o dalle Rete dei Licei linguistici o dalla sotto-rete regionale attraverso i fondi del
DD 89/2013.
Nel precisare che il termine ultimo per effettuare l’iscrizione nella piattaforma
ministeriale è il 10 gennaio 2015, si segnala che le scuole non ancora inserite nell’ambiente
online del MIUR vi potranno accedere previa registrazione, come descritto nell’allegato 2 alla
nota AOODGPER
prot. n. 17849 del 1 dicembre 2014 reperibile al link
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/31678

Cordialmente
IL DIRIGENTE
f.to Francesca Sabella
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