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CIRCOLARE N. 163 

 

 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori del DS 
Al DSGA 
Albo 

 

 
Oggetto: CLIL - Rilevazione relativa  al personale docente in possesso di abilitazione  

                e attualmente impegnato nell’insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica)  
                in lingua straniera.  
 
 
Si informano i docenti interessati che l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  ha 
promosso una rilevazione docenti CLIL ai fini dell'avvio di nuovi corsi di formazione linguistica. 

I destinatari della rilevazione sono i docenti con contratto a tempo indeterminato attualmente 
impegnati nell’insegnamento di una DNL in lingua straniera in possesso di certificazione 

(conseguita con uno degli enti certificatori di cui alla Nota AOODPIT prot. n. 118 del 28.02.17)  

 di livello B1 - per il corso volto al raggiungimento del livello B2 

 di livello B2 - per il corso volto al raggiungimento del livello C1  

In subordine, nel caso in cui per ogni corso non si raggiunga il numero minimo di iscritti (n. 20) 

sarà valutata l’ammissione dei docenti in possesso di  

 attestato di livello rilasciato a conclusione dei corsi MIUR di formazione linguistica organizzati 
secondo il DGPER 89/2013 o del DM 864/2015;  

 attestazione di competenza linguistico - comunicativa  -  almeno a livello B1  - rilasciata 

dalle scuole polo per la formazione dei singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua 
rientranti nel Piano Nazionale di Formazione per Docenti 2016-19, con presenza del 75% del 
monte ore previsto; 

 a seguito di un test di posizionamento, gestito dalle sedi dei corsi, del livello di entrata dei 

docenti. 

La scuola polo per la formazione che gestirà tali corsi a livello regionale è il Liceo Modigliani di 
Giussano, che assegnerà i corsi a livello provinciale in base alle richieste numeriche e ad altri 
aspetti organizzativi (come l'eventuale accorpamento di alcune province, se necessario). 
 
Al fine di procedere alla compilazione del modulo indicato nella circolare dell’USR – 
Lombardia si invitano i docenti interessati a contattate l’assistente amm.vo, sig.ra Teli.                                                         
 
La rilevazione sarà chiusa  improrogabilmente il 20 gennaio 2018. 
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Si ricorda altresì di predisporre una copia scansionata (in formato PDF) della certificazione 

linguistica (o dell’attestato)  che i docenti ammessi alla formazione dovranno  inviare al Referente 
Provinciale  Lingue e Internazionalizzazione come da successiva comunicazione.  
 
Coloro che hanno già completato il percorso di formazione linguistica, in quanto in possesso di 
certificazione di livello C1, e interessati alla formazione metodologica CLIL, potranno seguire corsi 
universitari presso Atenei che saranno individuati presumibilmente nel mese di gennaio 2018. 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
              Rosarita Rota 
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