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Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole statali di 

ogni ordine e grado  

Coordinatori Didattici delle scuole 

paritarie di ogni ordine e grado 

 
 

e, p.c.    ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

  

 

Oggetto: 

 

DECRETO DIPARTIMENTALE n. 1511 del 23-06-2022 - Formazione metodologia CLIL 

docenti infanzia – primaria - secondaria I grado - secondaria II grado – 

MONITORAGGIO DOCENTI 

Si comunica che, in previsione della possibile realizzazione di percorsi di formazione sulla 

metodologia CLIL, l’Ufficio Scolastico Regionale realizza un monitoraggio su tutte le scuole di ogni 

ordine e grado per la rilevazione del bisogno formativo sul Piemonte. 

Il decreto in oggetto disciplina gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la 

metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di 

perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua 

straniera, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Ai corsi potranno accedere i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, purché in 

possesso di competenze linguistico-comunicative di livello almeno B2 di cui al Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate dagli 
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Atenei e/o certificate da Enti certificatori ricompresi nell’elenco di cui ai decreti direttoriali attuativi 

del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889. 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere . 

Potranno, altresì, accedere ai corsi di perfezionamento i docenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato nelle scuole paritarie. 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di dare ampia diffusione dell’iniziativa ai docenti per 

la compilazione del form di monitoraggio entro le ore 12.00 di martedì 14 febbraio p.v. , al link  

https://forms.office.com/e/NWrzL6mmhi 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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