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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti degli Istituti Secondari Statali
di II grado del Veneto
Ai docenti degli Istituti Secondari Statali di
II
grado
del
Veneto,
interessati
all’insegnamento DNL-CLIL
p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Alle OO.SS.
Scuola

territoriali

del

Comparto

Oggetto: Organizzazione dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL, di cui all’art.
36 del D.M. 851/2017. Avvio n. due rilevazioni docenti titolati all’accesso ai
corsi.
Con riferimento all’art. 36 del D.M. 851/2017, al Decreto Dipartimentale prot. n. 1225 del
21.11.2017 e alla Nota MIUR prot. n. 49851 del 21.11.2017 (a cui si rimanda per un’attenta
lettura), che regolamentano l’organizzazione e l’avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici
CLIL riservati a docenti di DNL (disciplina non linguistica) di scuola secondaria di II
grado, questo Ufficio, d’intesa con la Scuola Polo capofila regionale – l’I.I.S. “Masotto” di Noventa
Vic.na – richiede alle Istituzioni Scolastiche suindicate di compilare le due rilevazioni online sotto riportate, nel caso abbiano docenti aventi titolo e interessati a partecipare ai corsi
assegnati dal M.I.U.R. all’U.S.R. per il Veneto.
A tal fine si forniscono precise indicazioni relativamente alle due tipologie di corsi previsti e
rispettive rilevazioni.

1^ RILEVAZIONE: CORSI LINGUISTICI - CLIL
I destinatari dei corsi linguistici CLIL sono docenti di discipline non linguistiche (DNL in
inglese, francese, tedesco, spagnolo) della scuola secondaria di II grado, in possesso di
certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa, ovvero che
abbiano sostenuto un test di posizionamento almeno di livello B1 del QCER (Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue). Tali docenti saranno formati per passare da un livello B1 a
un livello B2 e da un livello B2 a un livello C1, tenendo conto di eventuali passaggi intermedi B1+
e B2 + in relazione al QCER.
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Potranno essere previste le seguenti tipologie di corsi linguistici:
-

-

corso “standard” di inglese della durata complessiva di 130 ore, articolato con
attività sia in presenza sia on-line, in modo da garantire almeno 60 ore in presenza; la
durata del corso non sarà superiore agli 8 mesi;
“modulo breve” di inglese della durata complessiva inferiore a 130 ore, articolato
con attività in presenza e/o on-line; la durata del corso non sarà superiore ai 6 mesi;
“corso con modalità particolari” di francese, tedesco, spagnolo.

I soggetti erogatori dei corsi potranno essere: strutture Universitarie e centri linguistici
d'ateneo; docenti di madrelingua di enti culturali di governi stranieri; enti, associazioni e soggetti
accreditati; docenti qualificati.
L’ubicazione dei corsi sarà possibile in tutte le province del Veneto, in relazione alla
maggioranza delle sedi di servizio di provenienza dei corsisti.
L’avvio dei corsi è previsto nel corrente anno scolastico.
I destinatari della rilevazione relativa ai partecipanti ai corsi linguistici sono docenti
di scuola secondaria di II grado con i requisiti a seguito riportati.
1. In ordine di priorità, docenti:
a. con contratto a tempo indeterminato, attualmente impegnati nell’insegnamento
di una DNL in lingua straniera;
b. con
contratto a tempo indeterminato, attualmente non impegnati
nell’insegnamento di una DNL in lingua straniera, ma interessati a farlo a partire
dal prossimo anno scolastico;
c. con contratto a tempo determinato, attualmente impegnati nel l’insegnamento di
una DNL in lingua straniera, ovvero interessati a farlo a partire dal prossimo
anno scolastico;
2. In ordine di priorità, docenti che, nel corso del corrente anno scolastico, stanno
insegnando con metodologia CLIL nelle seguenti classi:
a. V Istituto Tecnico; V Liceo; III, IV, V Liceo Linguistico;
b. III, IV Istituto Tecnico; III, IV Liceo;
c. I biennio Istituto Tecnico, Liceo, Liceo Linguistico;
d. V Istituto Professionale;
e. III, IV Istituto Professionale;
f. I biennio Istituto Professionale.
3. In ordine di priorità, docenti:
a. in possesso di certificazione linguistica pari o superiore al livello B1, conseguita
con uno degli Enti certificatori di cui al Decreto Dipartimentale prot. n. 118 del
20/02/2017
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere);
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b. in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa pari o
superiore al livello B1, conseguita a seguito di corsi, frequentati con successo, di
formazione linguistica MIUR DGPER 89/2013 e DM 864/2015;
c. in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa pari o
superiore al livello B1, rilasciata dalle Scuole Polo per la formazione degli Ambiti
Territoriali a conclusione di corsi di lingua rientranti nel Piano Nazionale di
Formazione per Docenti 2016/17, con presenza pari almeno al 75% del monte
ore previsto;
d. che auto-dichiarino il livello di competenza linguistico-comunicativa pari o
superiore al livello B1, non essendo in possesso di certificazione, né di
attestazione.
Per i docenti di cui ai punti 3a, 3b, 3c è richiesto di allegare copia della
certificazione/attestazione posseduta, in formato .PDF (NON immagine).
Non saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate in data precedente all’anno 2000,
prima dell’introduzione del QCER.
Non saranno ritenute valide le rilevazioni prive della documentazione richiesta.
I docenti di cui ai punti 3b, 3c, 3d potranno essere destinatari di un test di
posizionamento prima dell’avvio dei corsi.
La rilevazione on-line relativa ai corsi linguistici è disponibile all’indirizzo sotto indicato,
a cui si accede con le credenziali di Istituto (non del Dirigente Scolastico) di Share Point:
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Candidatura%20docenti%20c
orsi%20linguistici%20CLIL/AllItems.aspx
La rilevazione sarà chiusa improrogabilmente alle ore 14.00 del 3 marzo 2018.

2^ RILEVAZIONE: CORSI METODOLOGICO-DIDATTICI CLIL
I destinatari dei corsi metodologico-didattici CLIL sono docenti di discipline non
linguistiche (DNL in inglese, francese, tedesco, spagnolo) della scuola secondaria di II grado, in
possesso di certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa
almeno di livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Tali
docenti saranno formati per passare da un livello B2 a un livello C1 e da un livello C1 a un livello
C2, tenendo conto di eventuali passaggi intermedi B2+ e C1 + in relazione al QCER.
I corsi metodologico-didattici si caratterizzano come corsi di perfezionamento di 20 CFU
(Crediti Formativi Universitari), ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 6/2012, Allegato A.
Saranno affidati all’Università Ca’ Foscari di Venezia, a seguito di Avviso pubblico.
L’ubicazione dei corsi sarà possibile in tutte le province del Veneto, in relazione alla
maggioranza delle sedi di servizio di provenienza dei corsisti.
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L’avvio dei corsi è previsto nel corrente anno scolastico.
I destinatari della rilevazione relativa ai partecipanti ai corsi metodologico-didattici
sono docenti di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato e con i
requisiti a seguito riportati.
4. In ordine di priorità, docenti:
a. attualmente impegnati nell’insegnamento di una DNL in lingua straniera;
b. attualmente non impegnati nell’insegnamento di una DNL in lingua straniera, ma
interessati a farlo a partire dal prossimo anno scolastico.
5. In ordine di priorità, docenti che, nel corso del corrente anno scolastico, stanno
insegnando con metodologia CLIL nelle seguenti classi:
a. V Istituto Tecnico; V Liceo; III, IV, V Liceo Linguistico;
b. III, IV Istituto Tecnico; III, IV Liceo;
c. I biennio Istituto Tecnico, Liceo, Liceo Linguistico;
d. V Istituto Professionale;
e. III, IV Istituto Professionale;
f. I biennio Istituto Professionale.
6. In ordine di priorità, docenti:
a. in possesso di certificazione linguistica pari o superiore al livello B2, conseguita
con uno degli Enti certificatori di cui al Decreto Dipartimentale prot. n. 118 del
20/02/2017
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere);
b. in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa pari o
superiore al livello B2, conseguita a seguito di corsi, frequentati con successo, di
formazione linguistica MIUR DGPER 89/2013 e DM 864/2015;
c. in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa pari o
superiore al livello B2, rilasciata dalle Scuole Polo per la formazione degli Ambiti
Territoriali a conclusione di corsi di lingua rientranti nel Piano Nazionale di
Formazione per Docenti 2016/17, con presenza pari almeno al 75% del monte
ore previsto.
Per i docenti di cui ai punti 6a, 6b, 6c è richiesto di allegare copia della
certificazione/attestazione posseduta, in formato .PDF (NON immagine).
Non saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate in data precedente all’anno 2000,
prima dell’introduzione del QCER.
Non saranno ritenute valide le rilevazioni prive della documentazione richiesta.
I docenti di cui ai punti 6b, 6c potranno essere destinatari di un test di posizionamento
prima dell’avvio dei corsi.
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La rilevazione on-line relativa ai corsi metodologico-didattici è disponibile all’indirizzo
sotto indicato, a cui si accede con le credenziali di Istituto (non del Dirigente Scolastico) di
Share Point:
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Candidaturadocenticorsimetodologic
odidatticiCLIL/AllItems.aspx
La rilevazione sarà chiusa improrogabilmente alle ore 14.00 del 3 marzo 2018.

Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale:
barbara.bevilacqua@istruzione.it.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il respons. proc./I referenti regionali
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua e Francesca Favino

Firmato digitalmente da ALTINIER
FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA/80185250588

---------Barbara Bevilacqua
barbara.bevilacqua@istruzione.it
Tel. 041.2723102
---------Francesca Favino
francesca.favino@istruzione.it
Tel. 041.2723137
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