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OGGETTO: RETE CLIL – CORSI LINGUISTICI A.S. 2019-20 

 

La rete CLIL Lunardi Brescia organizza corsi linguistici in lingua INGLESE per docenti DNL e di 

lingua straniera a partire dalla seconda settimana del mese di ottobre, con termine entro il mese di 

aprile 2020. 

Verranno attivati n° 2 corsi di lingua INGLESE livello B1, 2 corsi di lingua INGLESE livello B2, 

n° 1 corso lingua INGLESE livello C1 e n°1 corso di lingua inglese C1 PLUS. 

Successivamente avranno luogo anche corsi nelle altre lingue (tedesco, francese, spagnolo). 

Il costo non cambierà rispetto a quello dello scorso anno, e sarà di Euro 150,00, pagabili con la 

carta docente.  

I corsi avranno luogo presso l'Istituto Lunardi di BRESCIA in orario che verrà comunicato a breve. 

Il corso verrà tuttavia attivato con un numero minimo di iscritti, in media 18 docenti per corso. 

Entro il mese di dicembre verranno proposti anche degli Workshop focalizzati sulla metodologia e 

sugli strumenti del CLIL, ai quali potranno iscriversi i docenti DNL in generale. 

Per quanto riguarda gli esami di certificazione, si informa che il British Institute per le certificazioni 

CAMBRIDGE, accetta pagamenti con la carta docente. 

I docenti referenti CLIL hanno condiviso la proposta di realizzare un concorso VIDEO CLIL rivolto 

agli studenti che hanno utilizzato la metodologia CLIL nelle discipline, con la preparazione di un 

VIDEO in lingua straniera, coinvolgente ma rigoroso dal punto di vista scientifico, per quanto 

riguarda i contenuti disciplinari. 

Di seguito il link ai bei lavori realizzati lo scorso anno da alcune classi del liceo ARNALDO di 

BRESCIA. 

 

https://www.liceoarnaldo.edu.it/wordpress/clil-scienze/. 

 

Grazie per l’attenzione 

La docente referente Claudia Franchi 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Gianmarco Martelloni 
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