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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei 
della regione Abruzzo 

                                                                                         
  e, p.c.           Al Dirigente Scolastico della Scuola polo per la  

                                    formazione CLIL I.I.S. “L. da Vinci-Colecchi” 
                                                                                           di L’Aquila 

 
 
OGGETTO:  Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di 

cui ai D.M. 851/2017, art. 36. Riapertura termini per le candidature al 
corso linguistico-comunicativo. 

 
In riferimento alla nota di questo Ufficio, prot. n. 1161 del 30.01.2018, inerente 

l’oggetto, alla luce delle domande ricevute e a seguito di richieste pervenute per le vie brevi, 
si comunica che il termine per l’inoltro delle candidature al corso linguistico-
comunicativo è riaperto fino a lunedì 19 marzo 2018. 

Come precisato, la formazione non riguarda i docenti che hanno svolto il precedente 
percorso di formazione linguistica CLIL e/o hanno già conseguito l’attestato del Corso di 
perfezionamento metodologico-didattico CLIL. Si ricorda che i docenti devono avere una 
competenza almeno B1 in Lingua inglese (saranno effettuati placement test per la verifica 
del livello, ai fini della formazione di un gruppo-classe omogeneo) e che possono essere 
candidati, solo per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio: 
- per gli Istituti tecnici, docenti a tempo indeterminato che insegnano una Disciplina 

Non Linguistica (DNL) fra quelle di indirizzo del V anno; è possibile candidare docen-
ti che insegnano nelle classi quinte e/o quarte (che il prossimo anno scolastico saranno 
impegnati nelle quinte); 

- per i Licei, docenti a tempo indeterminato che insegnano una DNL nel V anno; è 
possibile candidare docenti che insegnano nelle classi quinte e/o quarte (che il prossi-
mo anno scolastico saranno impegnati nelle quinte); 

- per i Licei linguistici, docenti a tempo indeterminato che insegnano una DNL nel 
III, IV e V anno; 
 

Il link per la compilazione del modulo è lo stesso già comunicato: 
https://goo.gl/forms/ot9Di9UOw3p6OTss1 

 
Si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso 

il personale docente interessato e si ringrazia per la collaborazione.  
 

Il Dirigente 
Massimiliano Nardocci  
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