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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 15288                                          Cagliari  11.11.2014 
 

  
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti 

Tecnici Statali della regione Sardegna 
 

e, p.c. agli Uffici Territoriali   
 

LORO SEDI 
Inviato per posta elettronica agli indirizzi istituzionali 

 
OGGETTO: Convocazione conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici. Avvio in ordinamento 
degli insegnamenti di Discipline Non Linguistiche (DNL) nei Licei e negli Istituti Tecnici con la 
metodologia CLIL. MONITORAGGIO.  
CAGLIARI, ITI GIUA,   19 novembre 2014 
TEMPIO, LICEO DETTORI,  24 novembre 2014. 
 
Gentile Dirigente, 
 
a partire dal corrente anno scolastico 2014/2015, come è noto, si completa la messa in 
ordinamento del secondo ciclo di istruzione, che prevede l’insegnamento in lingua straniera di una 
DNL nelle quinte classi dei licei e degli istituti tecnici e nel triennio dei licei linguistici. 
 
Con la nota AOODGOS prot. n. 4969 del 25/7 u.s., la Direzione Generale per gli Ordinamenti e 
l’Autonomia Scolastica ha inteso offrire alle Istituzioni Scolastiche una sintesi normativa e una 
serie di suggerimenti operativi volti a favorire l’avvio dell’insegnamento CLIL in questa prima fase 
di applicazione della norma. 
 
CONFERENZE DI SERVIZIO 
Per analizzare le problematiche che ogni scuola si trova ad affrontare e condividere le proposte 
operative già messe in atto, questo Ufficio Scolastico ritiene opportuno convocare conferenze di 
servizio dedicate all’oggetto, rivolte ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche coinvolte.  
 
Gli incontri si terranno, dalle 9:30 alle 13:30, nei giorni: 
19/11/14 – ITI GIUA CAGLIARI  (per i D.S. delle province di Cagliari e Oristano) 
24/11/14 – Liceo DETTORI TEMPIO  (per i D.S. delle province di Nuoro e Sassari) 
in momenti di plenaria e di lavoro di gruppo, secondo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Riepilogo quadro ordinamentale per l’avvio CLIL; 
2. Moduli CLIL ed esami di Stato del secondo ciclo; 
3. Percorsi di formazione per i docenti DNL; 
4. Situazione regionale (esiti del monitoraggio); 
5. Criticità, buone pratiche, proposte operative. 

 
MONITORAGGIO 
Nel frattempo, si chiede alla SS.VV. di compilare con la massima completezza i dati di cui al 
monitoraggio in oggetto, restituendo il file Excel allegato all’indirizzo monitoraggioclil@gmail.com 
entro il 17/11 p.v.  
 
 
              Il Direttore Generale 
              Francesco Feliziani 
 


