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CIRC. N°  234

DESTINATARI PUBBLICAZIONE

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

DATA: 04/01/2018 Famiglie Tutti     Web X
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg
LENO

X

GHEDI
X

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

Personale Ata    

  

OGGETTO:

Rilevazione inerente al personale docente in possesso di abilitazione e attualmente 

impegnato nell'insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in lingua 

straniera.

La presente per informare che, ai fini dell’ organizzazione e distribuzione dei sette corsi linguistico 

-comunicativi assegnati dal MIUR alla Lombardia e destinati ai docenti di DNL (disciplina non 

linguistica), viene chiesto alle Istituzioni scolastiche, nel caso abbiano docenti interessati, di 

compilare la rilevazione CLIL in oggetto. 

Allo scopo si chiede ai docenti interessati di compilare il seguente modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_Enymfs2wp2CE90SPJHaHmhIOnUG4mFlJxRd7
Od0HezoKw/viewform

Si chiede inoltre ai docenti interessati  l’invio all’indirizzo e-mail  franchi.claudia@capirola.com  

delle copie scansionate in formato PDF e (non immagine) o  la consegna della copia cartecea 

presso la segreteria docenti entro il 15 gennaio 2018:

-delle certificazioni linguistiche    (se in file, nome file es: ROSSI_MARIA_FRANCESE_B1);

-degli attestati di livello rilasciati a conclusione dei corsi MIUR di formazione linguistica, a seguito 

del DD DGPER 89/2013 o del DM 864/2015 (se in file, nome file es: 

VERDI_MARIA_INGLESE_B2_DM 864/2015);

-delle attestazioni di competenza linguistico - comunicativa, almeno di livello B1, rilasciate dalle 

scuole polo per la formazione dei singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua rientrati nel 

Piano Nazionale di Formazione per i Docenti 2016-2019, con presenza del 75% del monte ore 

previsto (se in file, nome file es: BIANCHI_GIANNI_FRANCESE_B1_SCUOLA POLO AMBITO 28).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la collaborazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ermelina Ravelli
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