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CIRC. N°  31 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 24/09/2019  Famiglie 
Tutti     

   

Web   

  
  

Classe/i:    
   

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
CERTIFICAZIONI CLIL LINGUA INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, 

SPAGNOLO PER DOCENTI INSEGNAMENTI NON LINGUISTICI 

Dichiarazioni di interesse da parte dei docenti alla frequenza di corsi ed iscrizione a esami per 

certificazioni internazionali A2-B1-B2-C1-C1+ 

Per supportare i docenti che intendono ottenere certificazioni internazionali in lingua straniera in 

funzione dell’insegnamento secondo la metodologia CLIL di discipline non linguistiche nelle classi 

quinte dei licei e dei tecnici del nuovo ordinamento e nelle classi del “triennio” dei licei linguistici, 

si invitano gli insegnanti di discipline non linguistiche dell’istituto (di tutte le discipline 

nell’ordinamento liceale, di quelle di indirizzo nell’ordinamento tecnico economico e tecnologico) a 

segnalare la propria volontà di seguire nel presente anno scolastico corsi di preparazione agli esami 

di certificazione, non oltre venerdì 4 ottobre 2019, apponendo il proprio nome e cognome e i dati 

richiesti sulla tabella iscrizioni in aula docenti, oppure informando la sottoscritta. 

L’elenco dei corsi organizzati dalla Rete CLIL LUNARDI per il 2019/2020 è allegato alla presente 

circolare e affisso in aula docenti. 

Dopo le prime due lezioni dovrà essere effettuato un versamento di € 150,00 che copre l’intero 

corso, al quale si aggiunge il costo di eventuali certificazioni.  

Si rammenta che i costi dell’iscrizione ai corsi di preparazione potranno essere affrontati da ciascun 

insegnante attraverso il BONUS CARTA DEL DOCENTE. In alternativa è possibile effettuare il 

pagamento tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Ist. LUNARDI di Brescia,  

IBAN: IT56R0306911236000000010921 

causale: iscrizione corso CLIL ...... (B1, B2, C1) - nome e cognome. 

Grazie per l’attenzione 

Claudia Franchi 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 

 

 


