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Venezia, 2 febbraio 2016
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Istruzione
secondaria di II grado Statali delle province di
Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e
Vicenza
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli UST
del Veneto
Alla Prof.ssa Carmel Mary Coonan
Università di Venezia
Loro Sedi

Oggetto: Avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL ex DM 351/2014
Si comunica alle SS.LL. l’avvio della nuova edizione dei corsi metodologici per l’insegnamento di una
disciplina non linguistica con metodologia CLIL, secondo quanto disposto dal DM 351/2014 e dalla relativa CM
prot. n. 17845/2014.
Si rammenta che il corso metodologico previsto per la provincia di Verona si è concluso lo scorso
dicembre 2015. Restano pertanto da avviare due corsi, uno per le province di Belluno, Treviso e Venezia, con
sede a Mestre, e l’altro per le province di Padova, Rovigo e Vicenza, con sede a Treviso; entrambi i corsi sono
stati assegnati all’Università di Venezia, secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente.
Province

Sede di corso

n. posti disponibili

Belluno – Treviso – Venezia

ITS Pacinotti - Mestre

30 posti

Padova – Rovigo – Vicenza

IIS Da Vinci - Padova

30 posti

Dall’ultimo inserimento operato dalle scuole nella piattaforma www.miurambientelingue.it, dopo verifica del
livello di competenza linguistica (=>B2), risultano disponibili a frequentare il corso metodologico 23 docenti
nella sede di Padova e 28 in quella di Mestre.
Con la presente si trasmette alle II.SS., i cui docenti risultano disponibili alla frequenza, l’elenco con i
nominativi degli stessi, e si chiede cortesemente di voler:
•

verificare i requisiti dei candidati in elenco, in particolare la titolarità, la competenza linguistica;

•

accertare la conferma/rinuncia alla partecipazione ai suddetti corsi;

•

restituire entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2016, all’indirizzo di posta elettronica
CLIL_2016@istruzioneveneto.it la scheda allegata (allegato 3).
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Inoltre, in considerazione del fatto che vi sono ancora 7 posti disponibili per la sede di Padova e 2 per
la sede di Mestre, si chiede cortesemente a tutte le II.SS. di istruzione secondaria di II grado in indirizzo di
voler cortesemente far pervenire a questo Ufficio, entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2016 all’indirizzo di
posta elettronica CLIL_2016@istruzioneveneto.it la scheda allegata (allegato 3) con eventuali nuove
candidature.
Tali eventuali nuove candidature saranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei nove posti
disponibili; si precisano di seguito i criteri di individuazione di questi ulteriori candidati:
•
•
•
•

titolarità nelle classi di concorso previste dagli Ordinamenti
insegnamento nelle classi V^
distribuzione per istituti scolastici
età, con precedenza ai più giovani

Si ricorda ai Signori Dirigenti Scolastici di far sottoscrivere una informativa ai docenti sul trattamento
dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, finalizzato a consentire la realizzazione
dell’attività.
Cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
(FS/Anna Consonni)
Allegati: 1) l’elenco provvisorio
2) i calendari dei corsi
3) il modulo di candidatura

e-mail: autonomia.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

