Prot. n. 9974
Torino, 5 dicembre 2014
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici e dei Licei del Piemonte
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
LORO SEDI
Alle OO. SS.
del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione dei docenti ai corsi metodologico-didattici CLIL
Con riferimento all’oggetto, si rende noto che il MIUR ha comunicato, con nota prot. n. 17849 del 1°
dicembre 2014, le procedure propedeutiche all’iscrizione ai corsi metodologico-didattici per l’insegnamento
di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL.
In particolare, la nota sopra citata specifica che i corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel
corrente anno scolastico insegnano:
1. negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del V anno;
2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici.
Per consentire un rapido avvio di una prima “tranche” di tali corsi con la costituzione di gruppi di
apprendimento più omogenei possibili rispetto alle diverse variabili – lingua veicolare, materia/ambito
disciplinare e collocazione geografica – si chiede ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei di
iscrivere entro il 31/12/2014 i docenti disponibili alla formazione in oggetto che abbiano i seguenti requisiti:
a. frequentato il percorso linguistico dei corsi CLIL 2^ fase (Reti dei Licei Linguistici e degli
Istituti Tecnici e Licei non linguistici) e 3^ fase (DM 821/2013) e raggiunto una competenza
linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
b. acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER certificata da un
Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale prot. n. 899 del 12/07/2012 e successivi decreti
della Direzione Generale per gli Affari Internazionali; si precisa che il controllo sull’effettivo
possesso delle certificazioni è di competenza del Dirigente scolastico che avrà cura di
acquisire la documentazione agli atti della scuola;
c. frequentato altri corsi organizzati da INDIRE (1^fase) e raggiunto una competenza linguistica
pari o superiore al livello B2 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
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d. risultati di livello superiore al B2 del QCER nei test di posizionamento linguistico effettuati
dalla scuole organizzatrici dei corsi linguistici.
Le indicazioni sulle modalità per le iscrizioni dei docenti ai corsi metodologici devono essere effettuate
sul sito web wvw.miurambientelingue.it.
Le istruzioni operative sono contenute nell’allegato 2 alla nota prot. n. 17849 del 1° dicembre 2014, che si
allega alla presente nota.
Si precisa che le Istituzioni scolastiche che non sono ancora iscritte in piattaforma devono iscriversi prima
di inserire i propri docenti.
Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Antonio Catania
Firma autografa sostituita a mezzo a stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93
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