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CIRCOLARE N. 342 
Presezzo, 01/03/2016 

 

Ai docenti 

Ai Collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

Oggetto: Corsi di metodologia CLIL 

 

Si rende noto ai docenti che insegnano o intendono insegnare 

- una disciplina di indirizzo del 5° anno ITT, attivo dall’a.s. 17/18; 

- una disciplina non linguistica nel 5° anno dei Licei e nel 3°- 4° e 5° anno del Liceo Linguistico 

in una delle seguenti lingue: 

- Francese 

- Inglese 

- Spagnolo 

che presso il Liceo “FALCONE” di Bergamo verrà organizzato un corso di metodologia CLIL. 

Tale corso sarà strutturato in due moduli, per un totale di 12 ore: 

Mod. 1 – Fondamenti teorico-pratici del CLIL (4h) 

Mod. 2 – Produzione di Unità di Apprendimento (8h). 

 

In particolare, il Mod. 2 sarà strutturato in due incontri di 3 ore ciascuno + 1 incontro di 2h; gli incontri prevedono 

l’assistenza di un docente madrelingua. 

Per attivare il corso sono necessarie almeno 20 iscrizioni per la lingua inglese e minimo 5 iscritti per la lingua 

Francese e Spagnola. Essendo il “Betty Ambiveri” in rete con il Liceo “Falcone”, il costo per ogni docente 

partecipante è di € 70,00. 

Il corso sarà svolto da marzo ad aprile presso il Liceo “Falcone” dalle ore 15.00 alle ore 17.00. o dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00, secondo il seguente calendario: 

 

1° incontro (metodologia-per tutte le lingue) Lunedì’ 21 marzo ( 15.00 -17.00) 

2° incontro (tecnologie didattiche applicate al CLIL  

                     – per tutte le lingue) 

Venerdì 1 Aprile (15.00 – 17.00) 

3° incontro (produzione di UdA con assistenza  

                    docente madrelingua) 

Inglese:  martedì 5 aprile (15.00 – 18.00) 

Francese:  mercoledì  6 aprile (15.00 – 18.00) 

4° incontro (produzione di UdA con assistenza  

                    docente madrelingua) 

Inglese: martedì 12 aprile (15.00 – 18.00) 

Francese: mercoledì 13 aprile (15.00 – 18.00) 

5° incontro (produzione di UdA con assistenza  

                   docente madrelingua) 

Inglese: martedì 19 aprile (15.00 -17.00) 

Francese: martedì 19 aprile (15.00 -17.00) 

 

Le iscrizioni e il relativo versamento potranno essere perfezionati entro sabato 12 marzo alle ore 13.00. 

L’iscrizione dovrà essere inviata compilando il modulo online al link: http://bit.ly/1QxFyNT.L’adesione dovrà 

contenere tutti i dati richiesti.  

Per ulteriori informazioni, scrivere a vicepresidenza.liceofalcone@gmail.com 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
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