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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 17467

Cagliari 22.11.2013
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti
Tecnici Statali della regione Sardegna
Al dirigente scolastico della scuola capofila
della rete dei Licei Linguistici
e, p.c. agli Uffici Territoriali
LORO SEDI
Inviato per posta elettronica agli indirizzi istituzionali

OGGETTO: organizzazione di corsi di formazione linguistica rivolti al personale docente dei
Licei e degli Istituti Tecnici per l’insegnamento con la metodologia CLIL.
Nota ministeriale prot. n. 11536 del 30/10/2013.
Decreto Direttoriale n. 89 del 20/11/2013 della Direzione Generale del Personale Scolastico.
Gentile Dirigente,
si trasmettono la nota e il decreto direttoriale, di cui all’oggetto, con i quali il Ministero ha avviato
l’organizzazione di percorsi formativi di lingua straniera, al fine di ottemperare all’attivazione
dell’insegnamento CLIL secondo le modalità e la tempistica previste dal riordino ordinamentale
della scuola secondaria superiore.
Come è noto, l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) secondo la metodologia CLIL è
stato introdotto nei licei linguistici a partire dallo scorso anno scolastico e sarà introdotto nelle
classi quinte dei licei e degli istituti tecnici nel prossimo anno scolastico.
Nei licei vi sarà una DNL insegnata in lingua straniera e nei tecnici una materia caratterizzante
l’indirizzo insegnata in lingua inglese.
Per quanto sopra, è necessaria l’individuazione e la segnalazione, da parte dei dirigenti dei licei e
dei tecnici, dei nominativi dei docenti interessati a partecipare alla formazione linguistico comunicativa. I docenti destinatari del percorso formativo sono, per quanto indicato nell’art. 5 del
D.D. n. 89 succitato, i docenti a T.I., con competenza linguistica in ingresso pari o superiore al
livello A2 del QCER, interessati a insegnare la propria DNL nelle classi terze, quarte e quinte dei
licei linguistici e nelle classi quinte dei licei e dei tecnici.
Per la tipologia dei corsi, i criteri di scelta dei destinatari, l’individuazione dei soggetti erogatori si
rimanda alla nota e al decreto direttoriale allegati alla presente.
Si chiede, pertanto, ai Dirigenti in parola di individuare i docenti interessati e di darne
comunicazione a questo ufficio, entro il 30 novembre 2013, utilizzando esclusivamente il modulo
online attivo come link ipertestuale.
Cordialmente.
f.to il Vice Direttore
Francesco Feliziani
ALLEGATI: Nota MIUR prot. n. 11536 del 30/10/2013; Decreto direttoriale n. 89 del 20/11/2013
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