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CIRC. N° 161  

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 15/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: RIUNIONE GRUPPO CLIL 
 

Il  27 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,00 sono invitati in laboratorio INFO 3, i docenti 
che svolgeranno lezioni o moduli CLIL nelle classi quinte del settore tecnico e liceo scientifico e 
nelle classi del triennio liceo linguistico per informazioni sulle attività relative.  
 
Ordine del giorno: 

- formalizzazione del gruppo di lavoro CLIL 
- metodologia di lavoro 
- progettazione e valutazione  
- materie e tematiche coinvolte, proposte di attività 
- condivisione di esperienze varie da parte dei colleghi. 

 
Si auspica la presenza di tutti i docenti di DNL delle classi nelle quali l’attività è d’obbligo e di 
docenti L2, qualora svolgano attività di coprogettazione e/o compresenza.  
La partecipazione alla riunione rientra nel computo delle ore previste dal progetto CLIL di Istituto. 
 
NB. 
LICEO LINGUISTICO  

E’ obbligatorio lo studio CLIL di due discipline non linguistiche in due lingue diverse. 
Nel terzo anno del corso di studi si impartisce l’insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera, 
mentre nel quarto e quinto anno vengono insegnate due discipline non linguistiche in due lingue straniere. 
ALTRI LICEI  

E’ obbligatorio l’insegnamento CLIL in inglese di una disciplina non linguistica nell’ultimo anno.  
ISTITUTI TECNICI  

E’ richiesto l’insegnamento CLIL in inglese di una disciplina di indirizzo nell’ultimo anno. 
 
Grazie per l’attenzione 
 
 

Cordiali saluti 

Claudia Franchi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


