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Torino,    

Ai Dirigenti scolastici dei 

Licei e degli Istituti Tecnici 
del Piemonte 

Ai docenti dei Licei e degli 

Istituti Tecnici del 
Piemonte 

pc   Ai Dirigenti degli Ambiti          

territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: AVVIO CORSI LINGUISTICI CLIL– MODALITÀ PER L’INVIO DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEI DOCENTI CANDIDATI 

A seguito della pubblicazione della nota regionale CLIL prot. n° 502 del 15 gennaio 

2018, si forniscono le modalità di invio dei documenti dei docenti  di DNL, candidati 

alla frequenza dei corsi linguistici CLIL. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei suddetti docenti, dovranno inviare 

entro e non oltre l’11 febbraio 2018 al Liceo Peano-Pellico di Cuneo e-mail 

liceopeanopellico.clil@gmail.com copie scansionate, in formato pdf e NON 

immagine, dei seguenti documenti: 

 certificazioni linguistiche rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal MIUR   

oppure attestati di livello rilasciati a conclusione dei corsi MIUR di formazione 

linguistica; 

 (se in possesso) certificazione relativa al superamento della formazione 

metodologica del CLA. 

Per procedere celermente all’acquisizione della documentazione, si chiede: 

 per la certificazione linguistica di denominare un unico file con 

COGNOME_NOME_CERTIFICATO_LINGUA_LIVELLO_LINGUISTICO (es: 

BIANCHI_ MARIO_CERTIFICATO_INGLESE_B2); 
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 per l’attestato di livello rilasciato a conclusione dei corsi MIUR di formazione 

linguistica di denominare un unico file con COGNOME_NOME_ATTESTATO_ 

LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO_CORSO MIUR  (es: BIANCHI_MARIO_ 

ATTESTATO_INGLESE_B1_DM435/2015); 

 Per l’attestato del corso metodologico rilasciato dall’Università (CLA) di 

denominare un unico file con COGNOME_NOME_ATTESTATO_ CLA_nome_Città 

sede del CLA (es:BIANCHI_MARIO_ATTESTATO_CLA_TORINO) 

 

Terminata l’acquisizione e l’esame della documentazione ricevuta, saranno resi 

pubblici gli elenchi dei candidati ammessi ai corsi. Tali elenchi saranno pubblicati 

anche sul sito della scuola polo per la formazione CLIL, il Liceo Peano Pellico di Cuneo 

http://liceocuneo.it/ che gestirà i corsi.  

Si confida nella preziosa collaborazione dei Dirigenti e dei docenti in indirizzo. 

             

             
    IL DIRIGENTE 

             Tecla RIVERSO 
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