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Prot. n. 914 
Torino, 6 febbraio 2015 

 
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 O.O.S.S  

del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL  

Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 17849 del 1° dicembre 2014, relativa alle procedure di 
iscrizione e all’avvio dei corsi metodologico-didattici per l’insegnamento di discipline non 
linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL e in accordo con il CLA (Centro Linguistico 
di Ateneo) UniTo, individuato da questo USR come Centro per l’organizzazione e la realizzazione 
dei Corsi metodologici CLIL, a seguito di selezione svolta da apposita Commissione istituita dal 
Direttore Generale in base ai criteri stabiliti nella sopracitata nota MIUR, si comunica quanto segue: 

I corsi metodologico-didattici CLIL avranno la seguente struttura: 

52 ore di insegnamento in presenza  
90 ore di insegnamento on line 
50 ore di tirocinio 
308 ore di studio individuale 

 
Secondo l’organizzazione proposta dal CLA UniTo i corsi metodologico-didattici saranno 

organizzati in due fasi.  
La 1^ fase si svolgerà da febbraio 2015 ad ottobre 2015 con esame finale nei mesi di 

ottobre/novembre 2015. La 2^ fase si svolgerà  da ottobre 2015 ad aprile 2016 con esame finale nei 
mesi di aprile/maggio 2016. 

 
La 1^ fase prevederà: 

-  4 corsi di inglese ai quali accederanno complessivamente 120 docenti  
-  1 corso di francese al quale accederanno complessivamente 30 docenti. 
 

Le attività della 1^ fase avranno inizio il 23 Febbraio 2015 con una prima parte on line e 
proseguiranno con incontri in presenza presso l’ITIS A. Avogadro di Torino nelle seguenti date: 
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• 18 marzo 2015  dalle 14.00 alle 18.00   presso ITIS A. Avogadro di Torino 
• 09 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00   presso ITIS A. Avogadro di Torino 

10 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00   presso ITIS A. Avogadro di Torino 
(nelle ultime due date sopra indicate si alterneranno due gruppi diversi). 

• 27 aprile 2015  giornata full immersion Clil di 8 ore presso ITIS A. Avogadro di Torino 
 
A settembre seguiranno gli altri incontri in presenza che si svolgeranno al CLA UniTo secondo il 
seguente calendario: 
 
• 07 settembre 2015   giornata full immersion Clil di 8 ore presso CLA di Torino 
• 11 settembre 2015   giornata full immersion Clil di 8 ore presso CLA di Torino 
• 16 settembre 2015   giornata full immersion Clil di 8 ore presso CLA di Torino 
 

Poiché il numero di accesso dei corsisti, in questa prima fase, è limitato, la priorità sarà data, 
tenuto conto di quanto previsto dalle note MIUR prot. n. 17849 dell’1 dicembre 2014 e USR prot. n. 
9974 del 5 dicembre 2014, ai docenti che nella piattaforma MIUR Ambiente Lingua sono stati 
dichiarati, dalle scuole di appartenenza, in servizio sulle classi V.  
 
Gli ulteriori criteri di precedenza, in base ai dati dichiarati nella suddetta piattaforma MIUR, per i 
corsisti di Inglese saranno i seguenti: 

1) certificazione B2 o livelli superiori. Essendo il numero di questi ultimi superiore alla 
disponibilità numerica dell’offerta formativa di questa 1^ fase sarà applicato l’ulteriore 
criterio del sorteggio della lettera alfabetica fino al raggiungimento del numero massimo dei 
candidati ammissibili ai corsi sopra descritti. 

Gli ulteriori criteri di precedenza, in base ai dati dichiarati nella suddetta piattaforma MIUR, per i 
corsisti di Francese saranno i seguenti: 

1) certificazione B2 o livelli superiori  
2) sola attestazione B2. Essendo il numero di questi ultimi superiore alla disponibilità numerica 

dell’offerta formativa di questa 1^ fase sarà applicato l’ulteriore criterio del sorteggio della 
lettera alfabetica fino al raggiungimento del numero massimo dei candidati ammissibili ai 
corsi sopra descritti. 

 
Il sorteggio della lettera alfabetica di cui ai precedenti punti avrà luogo presso il CLA di Torino 

il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 15.00 alla presenza di 3 docenti.  
 

Gli elenchi degli ammessi alle due fasi di formazione e dei partecipanti in particolare alla 1^ 
fase saranno pubblicati sul sito del CLA di Torino http://www.cla.unito.it alla voce del menu 
“Progetti di Formazione”, Formazione Docenti CLIL il giorno 16 febbraio 2015.  
 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei partecipanti alla 1^ fase, tali docenti dovranno 
compilare il modulo on line di “accettazione/rinuncia Corso metodologico CLIL” alla 
partecipazione al corso, disponibile sul sito del CLA di Torino entro e non oltre il giorno 17 
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febbraio 2015 h. 16,00. In caso di rinuncia al corso si scorrerà l’elenco seguendo i criteri sopra 
descritti. 
 

Si precisa che non è previsto un test iniziale alla formazione metodologica; pertanto si ricorda, 
come precisato nella nota USR prot. n. 9974 del 5 dicembre 2015, che i Dirigenti scolastici sono 
responsabili dell’accertamento del titolo (certificazione/attestazione) dichiarato dai docenti; copia 
del titolo deve essere depositata agli atti della scuola di servizio del docente e inviata dal docente 
stesso all’indirizzo clil.claunito@unito.it entro e non oltre il giorno 17 febbraio 2015. 

La conferma di partecipazione potrà essere presa in considerazione solo se, unitamente alla 
compilazione del modulo on-line, anche l’invio della documentazione richiesta 
(certificazione/attestazione) sarà effettuato nei termini stabiliti. 

 
Il CLA UniTo pubblicherà, prima dell’inizio del corso, gli elenchi definitivi dei docenti 

ammessi in formazione alla 1^fase. 
 

Si fa presente che coloro che sono risultati ammessi alle fasi di formazione e che non rientrano 
nella prima, accederanno alla seconda fase. 
 

Si rammenta che tutte le informazioni saranno reperibili nei prossimi giorni sul sito del CLA di 
Torino alla voce “Progetti Formazione - Formazione docenti CLIL”; a partire dal giorno 19 febbraio 
2015, è inoltre prevista, sullo stesso sito, la presentazione del corso in formato multimediale, in cui 
verranno date tutte le informazioni relative al corso (accesso alla piattaforma universitaria per le 
attività online, svolgimento tirocinio, prove in-itinere e esame finale). Con l’inizio dei corsi, il CLA 
comunicherà ai docenti partecipanti un indirizzo mail dedicato di riferimento. 

Si ricorda, inoltre, che le Scuole polo di riferimento per la formazione metodologico-didattica 
CLIL sono il Convitto Nazionale Umberto I di Torino e l’ITES Russel-Moro di Torino che 
stileranno convenzione con il CLA UniTo.  

Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

 


