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Albenga, 11/02/2014         Circolare n. 216 

Condivisione\enrica\Corsi CLIL.doc 

         A tutti i Docenti 

Oggetto: Attività di formazione - Avvio corso CLIL in attuazione iniziative DD89/2013 

Gentili Docenti,  

la presente per comunicarvi che  il nostro istituto, Liceo G. Bruno di Albenga, è stato individuato, 
secondo quanto previsto dal DD 89/2013, quale sede per l’attivazione dei corsi di formazione CLIL 
per docenti di DNL  (Discipline Non Linguistiche). 

In base al decreto i corsi standard avranno una durata di 90 ore in presenza e 40 ore on line  e 
saranno organizzati indicativamente  come sotto riportato: 

• Numero massimo di docenti ammessi al corso: 25. Devono essere individuati docenti non 

formati che insegnano DNL nel corrente a.s o che la insegneranno nel prossimo.  Nel caso 
di esubero di domande, la selezione avverrà attraverso un test diagnostico al quale sarà 
ammesso un numero di docenti pari al doppio dei posti-formazione disponibili. 

• inizio corso: Marzo 2014; 

• fine corso: Dicembre 2014; 

• incontri settimanali: di norma un solo incontro settimanale di 2 h.  

• sono previsti periodi intensivi  (Es. 2/3 giorni con giornate 4 ore di corso al giorno) 
indicativamente nella prima settimana di giugno e nella prima settimana di settembre. 
Ovviamente, al fine di favorire la partecipazione, i docenti saranno esonerati dal servizio. I 
periodi intensivi saranno comunque concordati direttamente dai docenti formatori con i 
corsisti. 

I percorsi formativi saranno concordati con il CLA (centro Linguistico di Ateneo), che fornirà anche 

personale qualificato a supporto e in abbinamento al personale della scuola nella gestione 

operativa dei corsi stessi. 

I docenti interessati a partecipare dovranno fare domanda entro il 28 Febbraio 2014 compilando 

la scheda di iscrizione allegata alla presente lettera ed inviandola al seguente indirizzo e-mail :            

svps030004@istruzione.it   

con oggetto:   Corso di Formazione CLIL 

o consegnandola personalmente presso la segreteria di Viale Pontelungo alla Sig. Enrica. 

Tutte la schede di iscrizione saranno archiviate in un’apposita base di dati che permetterà di 

determinare il numero dei docenti non ammessi al corso per carenza di finanziamenti e, di 

conseguenza,  il successivo contingente di formazione. 

Si ricorda che: 

• la lingua di elezione è la Lingua Inglese per i docenti degli istituti tecnici e, solo per i docenti 

dei Licei, è prevista la possibilità di una lingua diversa; 

• si dovrà privilegiare la formazione dei docenti che hanno una competenza linguistica di 

livello prossimo al B2 e, a seguire, quelli di minore competenza comunicativa; 

• i docenti che concluderanno positivamente il corso, saranno preferibilmente assegnati alle 

classi quinte. 

Per informazioni, è possibile contattare il Dirigente Scolastico, la Prof. Mirone o il personale di 

segreteria del Liceo. 

Si  allega la relativa scheda di iscrizione. 

Confidando nella massima adesione all’iniziativa, invio i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 
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Corso di formazione standard CLIL 

Scheda di Iscrizione 

 

DATI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Codice Meccanografico: _______________________________________ 

Denominazione: ______________________________________________ 

Tel. : _______________________________________________________ 

 

DATI DOCENTE 

Cognome: ________________________________    Nome: ______________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

Materia di Insegnamento: __________________________________________________________ 

Lingua di elezione(1): ______________________________________________________________ 

Livello di competenza linguistica certificato da un ente riconosciuto ai sensi del DD 11 Marzo 2012 

________________________________________________________________________________ 

Tel. : ______________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A cura dei docenti dei Licei. Per i docenti degli Istituti Tecnici la lingua di elezione è l’inglese. 


