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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione secondaria
di 2° grado paritari
Docenti DNL
Oggetto:

Formazione CLIL - docenti DNL delle scuole paritarie.
Facendo seguito alla comunicazione dell’USR Lombardia prot. n. 22668 25/11/2016

“Piano di formazione regionale per docenti in servizio nelle scuole paritarie della Lombardia A.S.
2016/2017” con la quale si promuove un Piano di formazione rivolto ai docenti in servizio nelle
Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lombardia da realizzarsi nelle sedi
di Milano, Bergamo e Brescia, si propone il percorso inerente la tematica CLIL indirizzato a tutti i
docenti DNL, con competenza linguistica in inglese pari o superiore al livello B2 del QCER, in servizio
nei licei e negli istituti tecnici paritari lombardi che insegnano:
1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.
Il percorso formativo, progettato su attività molto pratiche, vuole offrire formazione per
l’acquisizione delle competenze metodologico-didattiche e il miglioramento delle competenze
linguistiche specifiche per veicolare i contenuti disciplinari, nonché produrre materiali, anche con
l’ausilio delle ICT, che possano essere messi a disposizione per percorsi CLIL.
Verranno attivati due corsi che avranno le seguenti caratteristiche:
• Modalità: Per l’attivazione del corso è necessario il numero di corsisti non inferiore alle 15 unità,
mentre il numero massimo dei partecipanti è di 25 unità.
• Durata: 30 ore in presenza
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Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione solo in presenza
della frequenza del 75% delle ore previste.
I corsi si terranno presso ICS Ciresola di Milano, Viale Brianza 18 (MM1 Loreto), e
presso il Liceo Beccaria di Milano, Via Linneo,5 (MM5 Tre Torri), nel periodo marzo/giugno 2017.
Acquisite le disponibilità dei docenti tramite il modulo online, verrà in seguito fornito
l'elenco dei partecipanti e delle sedi loro assegnate e il calendario del corso.

Per aderire alla formazione si chiede di compilare in tutte le sue parti il modulo
presente al seguente link entro il 31 gennaio 2017 : https://goo.gl/kM3l4t
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza degli interessati la presente
comunicazione e a favorire la partecipazione.
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