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Venezia, 15 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
UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Seminari “CLIL nei Licei Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto” per le
scuole secondarie di secondo grado. Milano 28 aprile, Firenze 29 aprile 2016.
Nota MIUR DG Ordinamenti scolastici prot. n. 3919/2016
Come anticipato nell’incontro della Rete dei Licei Linguistici a supporto della metodologia
CLIL e della Rete Certilingua, tenutosi presso questa Direzione lo scorso 31 marzo, si trasmette
agli Istituti scolastici interessati la comunicazione della Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione che annuncia un seminario rivolto ai
Dirigenti Scolastici e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado impegnati
nell’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL.
Il seminario, oltre ad illustrare gli esiti del monitoraggio nazionale sulle pratiche didattiche
in CLIL, intende fornire supporti alla riflessione sulle modalità di applicazione di questa
metodologia nei Licei Linguistici.
Per il Veneto, è possibile iscriversi a una sola delle due sedi indicate in oggetto, entro il 22
aprile p.v., utilizzando il link indicato nella nota del MIUR. Si rammenta che le spese di viaggio
sono a carico dei partecipanti.
Si invitano le SS.LL. alla diffusione presso il personale docente e a promuovere la partecipazione.

f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegati:
1- Nota MIUR 3919 dell’ 8/04/2016
2- Programma Seminario a Milano e Firenze
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