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Venezia, 15 gennaio 2015
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di
Istruzione secondaria di II grado Statali del
Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della
Direzione Generale e degli UUSSTT del
Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni dei docenti ai corsi metodologico-didattici CLIL - rilancio
Si fa seguito alla nota MIUR.AOODRVE.Uff.4 prot. n. 16138, pari oggetto, per invitare
gli istituti scolastici che ancora non vi avessero provveduto ad iscrivere nella piattaforma
www.miurambientelingue.it i nominativi dei docenti disponibili a frequentare i corsi
metodologico –didattici CLIL di prossima attivazione.
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. Si precisa che 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.
Considerato che le procedure di attivazione dei corsi devono ancora concludersi, sarà
possibile iscrivere i docenti che nel frattempo abbiano conseguito i requisiti previsti fino al
prossimo 10 febbraio 2015. Si invitano inoltre le segreterie delle scuole a segnalare a
questo ufficio, all’indirizzo autonomia.veneto@istruzione.it i docenti che, pur in possesso
delle competenze linguistiche, non rispondano ai requisiti di priorità.
Tanto si richiede al fine di valutare la possibilità di consentire a tali docenti la frequenza dei
corsi, qualora vi sia disponibilità di posti.
Cordialmente
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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