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Venezia, 21 aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
di II^ grado della regione - Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli
UU.SS.TT. del Veneto - Loro Sedi

Oggetto: Rete regionale dei Licei linguistici a supporto della metodologia CLIL e Rete
Certilingua – adesioni
A seguito dell’incontro della Rete dei Licei linguistici a supporto della metodologia CLIL e
della Rete Certilingua, tenutosi presso questa Direzione lo scorso 31 marzo, si chiede agli Istituti
scolastici interessati di voler cortesemente chiedere o confermare la propria adesione ad una o ad
entrambe le Reti in oggetto.
Al fine di fornire informazioni utili ad orientare la richiesta da parte delle scuole, si fa
presente quanto segue.
-

La rete regionale dei Licei linguistici a supporto della metodologia CLIL è articolazione dell’analoga
rete nazionale, istituita dal MIUR, nel 2013, per sostenere l’implementazione del CLIL nei licei
linguistici, e ha come scuola capofila il Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa. Come da statuto, a
livello territoriale, essa si articola, a sua volta, in sotto-reti interprovinciali che, in Veneto,
accolgono anche gli altri indirizzi liceali e gli Istituti tecnici, in considerazione del fatto che la
norma prevede l’introduzione della metodologia CLIL anche in questi ordini di scuola. L’obiettivo
operativo delle sotto-reti è la condivisione delle informazioni in materia di formazione linguistica e
metodologica nonché di materiali e buone pratiche.

- La rete regionale Certilingua, il cui capofila è il liceo “Majorana Corner” di Mirano, è parte della
rete europea (http://www.certilingua.net/?page_id=11), alla quale il MIUR ha aderito nel 2012. Le
scuole aderenti possono candidare all’attestato di eccellenza Certilingua gli studenti che
frequentano l’ultimo anno, purché in possesso di alcuni requisiti. La scuola deve rendere possibile
il raggiungimento di tali requisiti, che sono: la certificazione linguistica di livello B2 in due lingue
straniere, il cui insegnamento deve essere ordinamentale, 70 ore di insegnamento CLIL distribuite
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tra il 4^ e il 5^ anno, una o più esperienze all’estero che consentano di documentare
l’acquisizione di competenze di cittadinanza europea corrispondenti al livello 4 del Quadro Comune
per le competenze europee. L’appartenenza alla rete Certilingua contribuisce ad attestare il livello
di internazionalizzazione dell’istituto scolastico. Per ogni ulteriore indicazione, si rimanda al sito
del MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3894_12.
Le adesioni e la relativa documentazione vanno inviate rispettivamente a
-

Rete CLIL alla scuola capofila, il Liceo G.B. Brocchi di Bassano del Grappa, all’indirizzo di
posta

elettronica

vipc04000x@istruzione.it

e,

per

conoscenza,

a

questo

Ufficio

esclusivamente all’indirizzo autonomia.veneto@istruzione.it;
-

Rete Certilingua: alla scuola capofila, il Liceo Majorana Corner di Mirano, all’indirizzo di
posta

elettronica

licei@majoranacorner.it

e,

per

conoscenza,

a

questo

Ufficio

esclusivamente all’indirizzo autonomia.veneto@istruzione.it
Si allegano, per confronto, gli elenchi delle scuole che risultano aderenti, a questa data, alle due
reti.
Cordialmente

f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegati:
1- Elenco scuole rete CLIL
2- Elenco scuole rete Certilingua
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