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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, candidati ai corsi metodologici CLIL
Al D.S. della Scuola Polo di Ambito per la Formazione –
I.I.S. “Masotto” di Noventa Vic.na, capofila regionale
per la formazione CLIL
Al Magnifico Rettore, prof. Michele Bugliesi –
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati
Alla Prof.ssa Carmel Mary Coonan, Docente Ordinario
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati
Alla
Dott.ssa
Francesca
Bernardi,
Segreteria
Amministrativa, Università Ca’ Foscari di Venezia,
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

p.c.

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

Oggetto: Avvio e organizzazione dei corsi metodologico-didattici CLIL, di cui all’art. 36
del D.M. 851/2017. Ente erogatore, docenti partecipanti, calendario e sede
degli incontri.
Con riferimento al Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto, prot. n. 2423
del 14/02/2018, pubblicato nella medesima data nel sito istituzionale di questo Ufficio e qui
allegato (Allegato 1), si comunica l’individuazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, quale soggetto erogatore di n. 3
(tre) corsi di formazione metodologico-didattica CLIL in lingua inglese, per docenti di
discipline non linguistiche di scuola secondaria di II grado, ai sensi dell’art. 36 del D.M. 851/2017,
del Decreto Dipartimentale prot. n. 1225 del 21.11.2017 e della Nota MIUR prot. n. 49851 del
21.11.2017.
A seguito della rilevazione effettuata da questo Ufficio ai sensi della Nota U.S.R.V. prot. n.
2428 del 14/02/2018, si rendono noti, altresì, gli esiti della procedura di candidatura per la
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partecipazione ai corsi metodologico-didattici CLIL da parte dei docenti degli Istituti
Secondari statali di II grado, destinatari delle azioni formative.
Le tabelle dell’Allegato 2 (parte integrante della presente Nota) riportano, in ordine
alfabetico, gli elenchi dei docenti individuati, sulla base dei seguenti criteri, scelti dalla
Commissione valutatrice come prioritari:
 docenti di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato,
attualmente impegnati nell’insegnamento di una DNL in lingua straniera e/o interessati a
iniziarlo a partire dal prossimo anno scolastico;
 docenti in possesso della certificazione linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER,
rilasciata da Enti certificatori di cui al Decreto Dipartimentale prot. 118/2017,
regolarmente allegata alla domanda on-line;
 docenti in possesso della certificazione linguistica di cui al punto precedente, in lingua
inglese, considerata la disponibilità dell’Università Ca’ Foscari di erogare corsi
esclusivamente in tale lingua.
Fermo restando il numero di partecipanti previsto dalla normativa ministeriale per ciascun
corso metodologico-didattico (min. 25, max. 35), i docenti individuati sono stati suddivisi in tre
gruppi, in relazione al livello di certificazione linguistica posseduto e, in subordine, alla sede di
servizio di provenienza. In particolare:
 Gruppo A: docenti in possesso di certificazione linguistica di livello C1 e C2, afferenti a
tutte le province venete;
 Gruppo B: docenti in possesso di certificazione linguistica di livello B2 e B2+, afferenti
alle province di Treviso e Venezia;
 Gruppo C: docenti in possesso di certificazione linguistica di livello B2 e B2+, afferenti
alle province di Belluno, Padova, Verona, Vicenza.
Nel corso del corrente anno scolastico saranno attivati n. 2 (due) corsi, entrambi presso
l’I.I.S. “A. Pacinotti” di Mestre, Venezia, Via Caneve 93, destinati rispettivamente ai docenti
del Gruppo A e del Gruppo B.
La data di avvio del corso Gruppo A è prevista per il 26/04/2018, mentre quella del
corso Gruppo B è prevista per il 27/04/2018. I calendari delle lezioni sono allagati alla presente
(v. Allegato 3).
Il corso rivolto ai docenti del Gruppo C sarà avviato a gennaio 2019 in una sede che sarà
comunicata in seguito.
Eventuali rinunce alla partecipazione ai corsi da parte di docenti già inseriti negli
elenchi relativi al Gruppo A e al Gruppo B dovranno essere debitamente motivate e
comunicate per iscritto, esclusivamente a cura del Dirigente Scolastico della scuola sede
di servizio, entro e non oltre il giorno 6 aprile 2018, con PEC da inviare a
drve@postacert.istruzione.it, con oggetto “Rinuncia al corso metodologico-didattico
CLIL – Gruppo …” (specificare se Gruppo A o Gruppo B).
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Ai docenti momentaneamente non inseriti nei suddetti elenchi e a quanti non sono riusciti a
inviare la candidatura entro i termini fissati dalla Nota U.S.R.V. prot. n. 2428 del 14/02/2018, si fa
presente che per il futuro è prevista l’organizzazione di ulteriori corsi CLIL.
Gli esiti della procedura di candidatura ai corsi di formazione linguistica CLIL, di cui alla
Nota succitata, saranno comunicati con successiva Nota di questo Ufficio.
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare la Referente regionale, Dott.ssa
Barbara Bevilacqua: barbara.bevilacqua@istruzione.it oppure tel. 041.2723102.

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
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Allegati:
-

All. 1: Decreto del D.G. U.S.R.V. prot. 2423 del 14/02/2018.

-

All. 2: Elenchi docenti corsi metodologico-didattici CLIL.

-

All. 3: Calendari corsi metodologico-didattici CLIL – Gruppi A e B.
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