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Prot. n. 12612

Venezia, 6 ottobre 2015
Ai Dirigenti degli IISS di istruzione
secondaria di 2^ grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione e
degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Organizzazione dei corsi linguistici CLIL di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art.
27 e D.D. 864 del 5 agosto 2015 – Istruzioni per la registrazione di docenti e scuole
nella piattaforma www.miurambientelingue.it
In riferimento all’oggetto si trasmettono i due allegati alla nota MIUR DGPER prot. n. 28710 del 7
settembre 2015, che illustrano le modalità di inserimento dei dati utili alla costituzione dei corsi linguistici
CLIL nella piattaforma www.miurambientelingue.it, disponibile dal 6 al 20 ottobre p.v.
Gli Istituti scolastici impegnati nell’attuazione della metodologia CLIL devono registrare i docenti
disponibili alla formazione linguistica, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, seguendo
le indicazioni dell’allegato 2.
Gli Istituti scolastici affidatari della formazione (cosiddette “Istituzioni scolastiche di riferimento”) devono
inserire i dati secondo quanto precisato nell’allegato 4 b.
Questo ufficio si coordinerà successivamente con gli Istituti affidatari per le operazioni di costituzione dei
gruppi classe, che potranno essere completate soltanto dopo i risultati dei test di posizionamento per i
docenti sprovvisti della necessaria documentazione.
Si rammenta che sarà possibile avviare esclusivamente corsi di lingua inglese.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Il respons. proc./referente
F.S./A.C.
Allegati:

All. 2 alla nota prot. n. 28710 /2015

All. 4b alla nota prot. n. 28710 /2015
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