Prot. n. 5733 A/32

Torre Annunziata, 14.10.2015
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo
Al sito web

Oggetto: Progetto formativo nazionale in favore dei docenti dei Licei e degli Istituti Tecnici
per l’insegnamento di DNL con modalità CLIL (D.M. 435/2015, D.D. 864/2015). Presentazione
domande di iscrizione ai corsi entro 19 ottobre 2015.
Si comunica l’attivazione delle iniziative in oggetto, che consistono in corsi di formazione
linguistica, finalizzati all’insegnamento delle Discipline Non Linguistiche con modalità CLIL.
Destinatari della formazione sono docenti con contratto a tempo indeterminato, che insegnano o
insegneranno una disciplina non linguistica nelle classi quinte del liceo e possiedono una
competenza linguistica di accesso pari almeno a B1.
I docenti interessati presenteranno con urgenza in segreteria, debitamente compilato e firmato,
l’allegato modello di domanda, insieme a copia delle certificazioni o attestazioni delle competenze
linguistiche possedute, entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2015. La segreteria provvederà ad
inserire nominativi e dati dei docenti sulla piattaforma www.miurambientelingue.it entro e non oltre
il 20 ottobre 2015, provvedendo contestualmente a trasmettere l’elenco all’indirizzo di posta
elettronica ambientelinguecampania@gmail.com, allegando copia digitalizzata delle certificazioni o
attestazioni delle competenze linguistiche possedute dai docenti.
Gli istituti della provincia di Napoli dove si svolgeranno i corsi sono i seguenti:
1. NAPM02000R LICEO MAZZINI NAPOLI
2 NAPS32000A LICEO SEGRE’ MARANO DI NAPOLI
3. NAPS860005 LICEO GALILEI NAPOLI
4. NAPQ01000A LICEO CANTONE POMIGLIANO D'ARCO
5. NAPC33000T LICEO CARDUCCI NOLA
6. NAIS001001 ISIS L. PACIOLI SANT'ANASTASIA

Si allegano alla presente comunicazione:
All. 1 – Domanda di iscrizione ai corsi CLIL
All. 2 – Avvisi dei Licei Carducci, Cantone, Mazzini (da consultare per approfondimenti).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Felicio Izzo
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All.1
Egr. Dirigente Scolastico
Liceo Artistico Statale
“Giorgio de Chirico”
- SEDE –
Il/La sottoscritto/a prof. ………………………………………….……….……….., docente a t.i. in servizio per
l’a.s. 2015-16 presso il Liceo Artistico Statale “G. de Chirico”, chiede di essere iscritto nella piattaforma
www.miurambientelingue.it per la partecipazione al Corso CLIL di cui al D.M. 435/2015. Dichiara a tal
fine e sotto la propria responsabilità quanto segue:
Codice fiscale

………………………………………………………………………….

Cognome

………………………………………………………………………….

Nome

………………………………………………………………………….

Data di nascita

………… Luogo di nascita ………….………………………………….

E-mail personale

………………………………………………………………………….

Classe di concorso

………………

Disciplina di ins.

………………………………….

Docente di discipline non linguistiche (DNL) nelle seguenti classi:
□ VA
Lingua

□ VB

INGLESE □

Livello di competenza linguistica

□ VC

□ VD

FRANCESE □
B1 □

□ VE
SPAGNOLO □
B2 □

Si allega:
□ Certificazione linguistica di livello almeno B1 del QCER rilasciata da ente certificatore, accreditato ai sensi
del decreto ministeriale prot. 3889 del 7 marzo 2012 e successivi aggiornamenti, entro la data di avvio dei
corsi;
□ Attestato di competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER rilasciato dagli istituti scolastici
erogatori dei percorsi linguistici previsti dal decreto ministeriale n. 821/2013;
□ Test di posizionamento linguistico di livello pari o superiore al B1 del QCER rilasciato dagli istituti scolastici
erogatori dei corsi di lingua di cui al punto b);
□ Attestato di conseguimento del livello almeno B1 del QCER ottenuto in seguito alla frequenza di un corso
linguistico del Piano CLIL ministeriale, attivato da INDIRE o dalla Rete nazionale dei Licei linguistici;
□ Altro ………………………………………………………………………………………………………….

Data

Firma
……………………………….

……………………………………………

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Firma
……………………………………………
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