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Prot. n. AOODRCA/RU/ 8967

Napoli, 10 dicembre
2014
Ai dirigenti scolastici dei licei e degli istituti tecnici statali
e, per il loro tramite, ai docenti interessati

!

e, p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
LORO SEDI

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL di cui al DM
351/2014. Modalità di iscrizione dei docenti

!
!
!
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Si rende noto che la Direzione Generale per il Personale scolastico, con l’allegata nota
prot. n. 17849 del 1° dicembre 2014, ha fornito indicazioni circa l’avvio dei corsi di
formazione metodologico-didattica CLIL e le relative modalità di iscrizione.
Destinatari dei corsi
I corsi in oggetto si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 CFU" da
realizzarsi presso strutture universitarie e sono destinati prioritariamente ai docenti che nel
corrente anno scolastico insegnano:
1. una disciplina di indirizzo nel V anno degli Istituti Tecnici;
2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei
linguistici.
Per consentire un rapido avvio di tali corsi con la costituzione di gruppi di
apprendimento il più possibile omogenei rispetto alle diverse variabili – lingua veicolare,
materia/ambito disciplinare e collocazione geografica –, si chiede ai dirigenti scolastici in
indirizzo di iscrivere, entro il 31/12/2014 nell’ambiente www.miurambientelingue.it , i
docenti disponibili alla formazione in oggetto che, oltre a soddisfare le condizioni sopra
indicate, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) certificazione linguistica di livello almeno B2 del QCER rilasciata da ente
certificatore, accreditato ai sensi del decreto ministeriale prot. 3889 del 7 marzo 2012 e
successivi aggiornamenti, entro la data di avvio dei corsi;
b) attestato di competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER rilasciato
dagli istituti scolastici erogatori dei
percorsi linguistico previsti dal decreto
ministeriale n. 821/2013;
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c) test di posizionamento linguistico di livello pari o superiore al B2 del QCER rilasciato
dagli istituti scolastici erogatori dei corsi di lingua di cui al punto b);
d) attestato di conseguimento del livello almeno B2 del QCER ottenuto in seguito alla
frequenza di un corso linguistico del Piano CLIL ministeriale, attivato da INDIRE o
dalla Rete nazionale dei Licei linguistici.
Modalità di iscrizione dei docenti
Per iscrivere i docenti ai corsi metodologici è necessario:
• accedere alla piattaforma www.miurambientelingue.it seguendo puntualmente le
indicazioni operative contenute nell'allegato 2;
• inviare per posta elettronica alla "Istituzione Scolastica di Riferimento" indicata dalla
piattaforma le certificazioni o gli attestati dei docenti iscritti indicando nell'oggetto
"Iscrizioni corsi metodologia CLIL – a.s. 2014-2015".
Si precisa che le Istituzioni scolastiche non ancora inserite in piattaforma, vi potranno
accedere previa registrazione e rilascio di una password, come descritto nell’allegato 2.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi al referente
CLIL del proprio Istituto di Riferimento, indicato nella tabella allegata (All. 3).
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
F.to Il dirigente
Domenica Addeo
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All. 1 - Nota AOODGPER prot. n. 17849 del 1° dicembre 2014
All. 2 - Modalità candidatura docenti sulla piattaforma
All. 3 - Elenco referenti CLIL degli istituti di riferimento.

