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Prot. 2334/C2                                                                                    Imperia, 26 aprile 2012 

 Ai Docenti   

  del Liceo Linguistico e, in generale, della sede di Imperia dove sono attivati corsi di Liceo Linguistico 

 delle seguenti discipline: Storia (*), Filosofia, Storia dell’arte, Matematica, Scienze, Scienze motorie e    

               Fisica.   

( * ) Storia è da escludere in quanto  già coinvolta nel progetto ESABAC, in lingua francese. 

    

 

Oggetto: corsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per docenti di discipline non 

linguistiche secondo la metodologia CLIL in servizio nei licei linguistici.  ( Nota U.S.R. , prot. 2185/C12 del 

20/04/2012) 

      

URGENTE  

 In Liguria saranno attivati: 

a) un corso di formazione linguistico-comunicativa destinato a 25 docenti circa in possesso di competenze in 

lingua inglese di livello B2 del QCER 

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 QCER 

Per i Docenti sprovvisti di certificazione verranno organizzati appositi test di posizionamento della lingua 

straniera. 

In base al livello di partenza, è probabile che il Docente interessato debba seguire entrambi i corsi. 

 

 Il Dirigente deve procedere alle preiscrizioni  entro il 30 aprile ( ovviamente, nel nostro caso,  entro il 28 

aprile) di max. un docente ogni due corsi per una lingua straniera 

 

 Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di consultare sul sito della Scuola, i seguenti documenti, allegati alla 

presente circolare 

- Nota U.S.R. , prot. 2185/C12 del 20/04/2012  

- Nota MIUR n 2934 del 17/04/2012, prot. n. AOODGPER 

- Decreto n.6 del 16/04/2012 del Direttore della Direzione Regionale per il personale Scolastico 

- I livelli del QCER del Consiglio d’Europa 

 

I Docenti sono pregati di prendere visione dei documenti relativi all’oggetto e, se interessati, di segnalare con urgenza il 

proprio nominativo, entro le ore 9 del 28 p.v. 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                          ( Dott.ssa Giuliana Paladini) 



 


