MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0000451.12-01-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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, 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 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.
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Il corso avrà le seguenti caratteristiche:
• Modalità: il corso sarà attivato con un numero di corsisti non inferiore alle 15 unità. Mentre il
numero massimo dei partecipanti è di 25 unità.
• Durata: 30 ore in presenza
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione solo in presenza della frequenza
del 75% delle ore previste.
Il corso si terrà presso l’ISIS “G. Galli” Via Gavazzeni 37 – Bergamo.
Acquisite le disponibilità dei docenti tramite il modulo online, verrà in seguito fornito l'elenco dei
partecipanti e il calendario del corso.
Per aderire alla formazione si chiede di compilare in tutte le sue parti il modulo presente al seguente
link: https://drive.google.com/open?id=10AsbQNu_aVNc1M8C0K7GDbtvhiQ6dAFSasv8JOvctHM
entro il 31 gennaio 2017.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza degli interessati la presente comunicazione e a
favorire la partecipazione.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

NC/nc
Responsabile del procedimento:
Prof.ssa Noemi Ciceroni
Area D – Supporto all’autonomia scolastica – supporto alle scuole
Lingue straniere
E-mail: ciceroni@istruzione.bergamo.it
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