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del 12 gennaio 2017

Ai coordinatori scolastici
degli istituti di istruzione secondaria
di II grado paritari
Ai docenti di DNL
Oggetto: Formazione CLIL per docenti di 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, per favorire la realizzazione dei cambiamenti introdotti dai DD.PP.RR.
attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010, si propone
il percorso inerente alla tematica CLIL, che si allega (All. 1).
La formazione, caratterizzata da attività molto pratiche, intende sia guidare all’acquisizione delle
competenze metodologico-didattiche e al miglioramento delle competenze linguistiche specifiche per
veicolare i contenuti disciplinari, sia promuovere la produzione di materiali che possano essere messi
a disposizione per percorsi CLIL.
Di seguito si forniscono sinteticamente le caratteristiche del corso.
• Destinatari: 15-25 docenti di disciplina non linguistica (DNL), con competenza linguistica in inglese
pari o superiore al livello B2 del QCER, in servizio in scuole paritarie lombarde che insegnano:
- una DNL nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici
- una DNL nelle classi quinte delle altre tipologie liceali
- una DNL di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.

• Durata: 30 ore in presenza, presumibilmente a partire da marzo 2017
• Sede : IIS Golgi ,via Rodi 16 Brescia
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Al termine del corso, a quanti avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste, verrà rilasciato
un attestato di partecipazione valido anche ai fini dell'aggiornamento docenti, definito al comma 123
della L. 107/2015 come "obbligatorio, strutturale e permanente".
Seguirà comunicazione con il programma di dettaglio contenente il calendario e gli orari. Si precisa
che il percorso formativo sarà attivato con un minimo di 15 docenti frequentanti.
Si chiede agli interessati di iscriversi entro il 31 gennaio 2017 compilando il modulo online reperibile
al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgga4cPNVCAzJTKbvoholmuwksvqWPsPs85l66XSwGxxWKQ/viewform?c=0&w=1
Nel precisare che sarà cura di questo Ufficio pubblicare l'elenco dei partecipanti e il calendario del
corso a conclusione della fase di iscrizione, si auspica l’iniziativa sia accolta favorevolmente e si
porgono cordiali saluti.
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Allegati
All. 1: Corso CLIL paritarie
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