
Ministero dell’ Istruzione 
dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova

Prot. n. 2185/C12 Genova, 20.4.2012

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado statali
LORO SEDI

OGGETTO: Corsi  di  formazione  linguistico-comunicativa  e  metodologico-didattica  per  docenti  di 
discipline non linguistiche (SNL) secondo la metodologia CLIL in servizio nei Licei Linguistici.

In riferimento all’oggetto, si trasmettono: 
a. la nota ministeriale prot. n. 2934 del 17.4.2012, in cui si comunicano le modalità di pre-iscrizione ai 

corsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per docenti di discipline non 
linguistiche (SNL) secondo la metodologia CLIL in servizio nei Licei Linguistici;

b. il decreto n. 6 del 16.4.2012 del Direttore della Direzione Generale per il Personale scolastico;
c. il decreto ministeriale del 7.3.2012;
d. i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa.

Ai sensi di tale nota in Liguria saranno attivati:
a. un corso  di  di  formazione  linguistico-comunicativa  destinato  a  25  docenti  circa  in  possesso  di  

competenze  in  lingua inglese  di  livello  B2 del  Quadro Comune  Europeo di  Riferimento  per  le  
Lingue del Consiglio d’Europa;

b. un  corso  di  formazione  metodologico-didattica  destinato  a  30  docenti  circa  in  possesso  di 
competenze in lingua inglese di livello B2 o C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue del Consiglio d’Europa.

I Dirigenti  scolastici  dei  Licei Linguistici sono pregati  di  individuare,  tra i  nominativi  già segnalati  alla  
Direzione Generale per il Personale scolastico secondo le modalità indicate con la nota prot. n. 10872 del  
9.12.2010, i docenti a tempo indeterminato disponibili a frequentare i percorsi suddetti, previa delibera dei  
competenti  organi  collegiali  (v.  nota  ministeriale  allegata  prot.  n.  2934  del  17.4.2012  per  i  criteri  di  
individuazione). I Dirigenti scolastici possono indicare nuovi nominativi, dando priorità a docenti segnalati  
da altri Istituti nella rilevazione del dicembre 2010 / gennaio 2011. I Dirigenti scolastici possono segnalare  
anche docenti a tempo determinato utilizzando i medesimi criteri.
Verificati i bisogni formativi della propria Istituzione scolastica, i Dirigenti scolastici dei Licei Linguistici  
possono  pre-iscrivere  i  docenti  da  formare  dal  18  al  30  aprile  2012,  compilando  la  maschera  
predisposta all’indirizzo www.indire.it/iscrizioneclil 

Per ulteriori informazioni, si suggerisce di contattare la prof.ssa Maria Anna Burgnich, tel. 010 83 31 286, e-
mail percorsi.ge@gmail.com

f.to IL DIRIGENTE
Piergiorgio COSI

PC/MaB
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