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CIRCOLARE N. 184 

          AI DOCENTI 

TUTTE LE SEDI 

 

Oggetto: corso di formazione CLIL per  i docenti di discipline non linguistiche che nel 

corrente anno scolastico insegnano una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici  

 

 

      Si informano i docenti di discipline non linguistiche che nel corrente anno scolastico insegnano 

una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici, che l’Ufficio Scolastico Regionali sta 

per attivare corsi linguistici con percorsi formativi strutturati per far raggiungere gradualmente ai 

docenti di discipline non linguistiche il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER) e corsi metodologico-didattici che si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 

crediti" da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie. 

 

     I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici possono candidare per i corsi linguistici i docenti del 

proprio Istituto che abbiano, in via prioritaria, un contratto a tempo indeterminato con competenza 

linguistica di ingresso non inferiore al livello B1 e per i corsi metodologico-didattici i docenti del 

proprio Istituto che abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del 

QCER. 

 

     Si invitano pertanto tutti i docenti che abbiano le suddette competenze a comunicarlo entro il 

giorno  19/01/2018 al Dirigente Scolastico per l’eventuale candidatura ed a contattare la prof.ssa 

Melecrinis e/o Zuccaro per procedere alla compilazione del modello di rilevazione ai fini della 

partecipazione ai corsi metodologici-didattici CLIL.  

 

Bari, 15 gennaio 2018 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (prof. Donato FERRARA) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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