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CIRC. N°  175 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 16/11/2018 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: RIUNIONE CLIL TEAM 2018-2019 

 
E’ convocato in data  26 novembre 2018  ore 14,30 il gruppo di lavoro CLIL TEAM per 
informazioni sulle attività CLIL per le classi quinte Tecnico e Licei e triennio Liceo 
linguistico, relativamente a: 
 

- metodologia di lavoro 
- materie e tematiche coinvolte, proposte di attività, condivisione moduli 
- valutazioni alunni e qualità dell’offerta. 
 

Si richiede la presenza di tutti i docenti di DNL individuati dai rispettivi consigli di classe, di 
L2 in compresenza e di docenti CLIL, conversatori, docenti di lingua straniera disponibili a 
svolgere attività CLIL in compresenza con un docente DNL. 
 
Si ricorda che per i Tecnici l’attività CLIL si svolge nell’ambito delle discipline di indirizzo, 
così come individuate dalla normativa. 
 
Se trattasi di disciplina oggetto di seconda prova scritta non è possibile svolgere attività 
CLIL propriamente detta (50% o più del monte ore annuale); non vi sono invece 
impedimenti di alcun tipo allo svolgimento di singoli moduli con numero ridotto di ore. 
 
Nel caso di assenza  nel consiglio di classe  di docenti DNL con competenze linguistiche 
certificate, vale a dirsi livello certificato B1 con frequenza a corso di formazione B2, livello 
B2 o C1, è ammesso il lavoro  in CLIL per qualsiasi disciplina DNL. 
 
La partecipazione alla riunione può rientrare nel computo delle ore del progetto CLIL 
TEAM. La durata massima della riunione è di 1 ora e 30 minuti. 
 
Claudia Franchi 
Referente CLIL TEAM 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


