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prot. n. 4237 C/12        Nocera Inferiore, 8 novembre 2013 
 
                                                                                                                               

                                                                                                                               Ai Docenti 
                                                                                                                                

                                                                                                                               All’Albo 

Circolare N. 37 
 

 
Oggetto: Organizzazione dei corsi linguistici rivolti ai docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la 
    metodologia CLIL -  
 

Si informano le SS.LL. che, a seguito di quanto disposto dalla nota della Direzione Generale del Personale 
della Scuola, prot. n. 11536 del 30/10/2013, saranno avviati, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Campania, n°8 corsi di lingua rivolti a docenti di discipline non linguistiche (DNL) dei Licei e degli Istituti 
Tecnici. 

L’insegnamento secondo la metodologia CLIL, introdotto dal recente riordino degli istituti superiori (DPR 88 
e 89/2010) sia nei Licei che negli Istituti Tecnici, prevede la seguente distinzione: per i Licei una disciplina non 
linguistica in una lingua straniera, per gli Istituti tecnici una materia caratterizzante l’indirizzo in lingua 
inglese. 

Sono previsti corsi di lingua inglese con la seguente organizzazione: 

 livello di competenza iniziale B1 certificato; 

 durata complessiva 130 ore (90 in presenza e 40 a distanza);  

 destinatari minimo 25 corsisti; 

 attestazione finale del livello di competenza raggiunto. 

I docenti dell’Istituto interessati ai corsi in oggetto, in numero massimo di tre, ognuno per una diversa 
disciplina (DNL), produrranno con cortese sollecitudine ed entro e non oltre lunedì 11 novembre 2013 richiesta 
di iscrizione sul modello predisposto (All. 1), corredata della copia della certificazione linguistica  

Si sottolinea che ai corsi possono essere ammessi esclusivamente docenti già in possesso di 
certificazione di livello B1. In caso di esubero di candidature, i docenti saranno selezionati dall’istituto attuatore 
secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità: 
docenti di istituzioni scolastiche all'interno delle quali non siano già presenti docenti. 

 impegnati in percorsi formativi linguistico-comunicativi o metodologico-didattici; 

 aggregazione dei corsisti in base alla collocazione territoriale; 

 partecipazione a corsi di formazione inerenti l’insegnamento secondo la metodologia CLIL 

 esperienze pregresse nell’insegnamento CLIL 

 priorità ai docenti più giovani 

Sulla base delle candidature presentate l’Ufficio Scolastico Regionale definirà la distribuzione dei corsi per 
provincia e si individueranno le sedi idonee e opportunamente attrezzate nelle quali svolgere le attività di 
formazione. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai proff. M. Russo e G. Granato. 
 
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
 


