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Torino, 19 novembre 2015  

Ai Dirigenti scolastici dei 

Licei e degli Istituti Tecnici 
del Piemonte 

pc    

Ai Dirigenti degli Ambiti      
territoriali del Piemonte 

 
Alle OO.SS. del Comparto 
Scuola del Piemonte 

Oggetto: CLIL – Avvio Corsi Linguistici per docenti dei Licei e degli Istituti 

Tecnici di cui al D.D. prot. n. 864 del 5/8/2015  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 8850 del 13 ottobre 2015, relativa alle Iscrizioni dei 

docenti in Piattaforma MIUR Ambiente Lingue ai Corsi Linguistici per docenti dei Licei e 

degli Istituti Tecnici di cui al D.D. prot. n. 864 del 5/8/2015, si comunica che i 

suddetti corsi inizieranno nel mese di Dicembre 2015 e saranno preceduti dai test di 

posizionamento ed entry test che si svolgeranno il giorno 27 Novembre 2015.  

Si rammenta ai docenti coinvolti nella formazione che il giorno 27 Novembre dovranno 

consegnare alla scuola presso la quale svolgeranno i test la documentazione relativa 

alle Certificazioni o Attestazioni (Corsi MIUR CLIL 2 e CLIL3) possedute. 

In base al DD 864/2015 detti corsi si caratterizzano come:  

 “Corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia 

in presenza che on line in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La 

durata del corso non supererà gli otto mesi; 

 “Moduli brevi” di un numero inferiore di ore previste per il corso standard, 

articolati con attività in presenza e/o on-line per docenti che necessitino di un 

percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La 

durata del corso non supererà i sei mesi. 

Per il corrente anno scolastico sono state individuate, a seguito di Avviso Pubblico di 

questo Ufficio, prot. n. 7698 del 5 settembre 2015, le Scuole di riferimento e sedi 

della formazione linguistica che attiveranno i seguenti corsi: 
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1) Convitto Nazionale Umberto I  di Torino  

 3 Corsi Inglese Livello B2-C1 

 1 Corso Inglese Livello B1-B2 

 1 Corso Francese Livello B2-C1 

 1 Corso Inglese Modulo breve Livello B2+ - C1 

 1 Corso Inglese Modulo breve da definire 

 

2) IIS Saluzzo-Plana di Alessandria (AL)  

 1 Corso Inglese Livello B2-C1 

 1 Corso Inglese Livello B1-B2 

 

3) Liceo Classico e Scientifico Peano - Pellico di Cuneo (CN) 

 1 Corso Inglese Livello B1-B2 

 1 Corso Francese Livello B1-B2 

 

4) Liceo Scientifico Statale A. Antonelli di Novara (NO)  

 1 Corso Inglese Livello B1-B2 

 

5) IIS Baldessano - Roccati di Carmagnola (TO) 

 2 Corsi Inglese Livello B1-B2 

 

6) IIS Ferrini - Franzosini di Verbania (VB) 

 1 Corso Inglese Livello B1-B2 

 

7) IIS A. Avogadro di Vercelli (VC) 

 1 Corso Inglese Livello B1-B2 

 

Le scuole organizzatrici dei corsi pubblicheranno gli elenchi dei docenti 
ammessi ai corsi linguistici e tutte le informazioni relative all’avvio dei corsi 

sui loro siti istituzionali. 
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Nel caso di eventuali errori che possono essere stati commessi da parte delle 
scuole nell’iscrizione in piattaforma MIUR Ambiente Lingue, si prega di 

contattare la scuola di riferimento. La concertazione tra più Enti coinvolti non 
è di facile gestione, pertanto si richiede disponibilità e collaborazione da parte 

delle Scuole e dei docenti. 

Si precisa che l’ammissione ai corsi è stata stilata in base ai dati inseriti dai 
Dirigenti scolastici delle scuole di servizio dei docenti in piattaforma MIUR 

Ambiente Lingue alla data del 23 ottobre 2015 alla voce DD prot. n. 864 del 
5/8/2015 e che ogni altra iscrizione non è stata tenuta in considerazione 

dopo questa data.  

Si sottolinea che si è cercato di decentrare quanto più possibile i corsi sul 
territorio piemontese e anche di permettere ai docenti di seguire gli stessi 

nelle scuole più vicine alle loro sedi di servizio; nonostante ciò l’impossibilità 
ad attivare corsi di tutti i livelli in tutte le scuole non ha permesso sempre di 

mantenere l’obiettivo della vicinorietà. 

Si riportano di seguito i riferimenti relativi alle Scuole organizzatrici dei corsi:  

1) Convitto Nazionale Umberto I  di Torino  

Sito web      www.cnuto.it 

Mail di riferimento CLIL  ufficio.informazioni@cnuto.it 

Referente     Zoppas Nadia 

 

2) IIS Saluzzo-Plana di Alessandria (AL) 

Sito web     www.saluzzo-plana.it 

Mail di riferimento CLIL  silvia.borsano@gmail.com 

cristina.oddone@alice.it 

Referenti     Silvia Borsano e Cristina Oddone 

 

3)Liceo Classico e Scientifico Peano - Pellico di Cuneo (CN) 

Sito web     www.liceocuneo.it 

Mail di riferimento CLIL   liceopeanopellico.clil@gmail.com 

Referenti     Roberta Pepino e Aurora Faccia 

 

4) Liceo Scientifico Statale A. Antonelli di Novara (NO)  

Sito Web     www.liceoantonelli.novara.it 

     Mail di riferimento CLIL     clil.scientificonovara@gmail.com 

Referente    Alessandra Marietta  

http://www.cnuto.it/
mailto:informazioni@cnuto.it
http://www.saluzzo-plana.it/
mailto:silvia.borsano@gmail.com
mailto:cristina.oddone@alice.it
http://www.liceocuneo.it/
mailto:liceopeanopellico.clil@gmail.com
http://www.liceoantonelli.novara.it/
mailto:clil.scientificonovara@gmail.com
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5) IIS Baldessano - Roccati di Carmagnola (TO) 

Sito web     www.baldessano.roccati.it 

Mail di riferimento CLIL               clil@baldessano.roccati.it 

Referente    Enza Sanfilippo 

 

     6) IIS Ferrini - Franzosini di Verbania (VB) 

Sito web     www.ferrinifranzosini.gov.it 

Mail di riferimento CLIL  amministrazione@ferrinifranzosini.gov.it 

Referenti     Anna Cavaliere e Simona Tassera 

 

7) IIS A. Avogadro di Vercelli (VC) 

Sito Web     www.liceoscientifico.vc.it 

Mail di riferimento CLIL  fride.roon@gmail.com 

Referente     Claudia Radini 

 

Si rammenta che la Scuola Polo regionale è il Convitto Nazionale Umberto I 

che ha anche il compito di coordinamento generale, in accordo con l’USR. 

Si pregano i Dirigenti scolastici di favorire la frequenza ai corsi dei docenti 

coinvolti nella formazione e di dare ampia diffusione alla presente nota. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta disponibilità e collaborazione e si porgono 
cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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