
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio I 

 

Contatti 

prof. Stefano Meloni (070/65004291; stefano.meloni@istruzione.it) 

prof.ssa Anna Rita Vizzari (070/65004296; annarita.vizzari@istruzione.it)  

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 12660   Cagliari  29.10.2015 

  

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: CLIL. Formazione linguistica per docenti di Licei e Istituti Tecnici. 

Convocazione per somministrazione dei test diagnostici.   

  

Gentile Dirigente, 

facendo seguito alle procedure attivate per l’erogazione dei corsi suddetti, si comunicano le date e le sedi nelle quali verranno 

somministrati i test diagnostici di competenza linguistica ai fini dell’attribuzione del livello QCER in ingresso dei docenti da 

avviare alla formazione. 

Come previsto dal art. 4 del  D.D. 864/2015, i destinatari del corso sono, prioritariamente, i docenti con competenza 

linguistico-comunicativa d’ingresso pari al livello B1, in servizio nei Licei e negli Istituti Tecnici, che insegnino o una disciplina non 

linguistica (nelle terze, quarte e quinte dei licei linguistici o nelle classi quinte delle altre tipologie liceali) o una disciplina di 

indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici. 

Le sedi e le date per i test diagnostici (Placement test) sono le seguenti: 

 

Città Sede Data Ora Docenti convocati Corsi erogati 
Posti 

disponibili 

CAGLIARI Liceo  "Euclide" 12/11/2015 15.30 Docenti area Cagliari 
1 corso standard 20-30 

1 modulo breve 20-30 

CARBONIA IIS "Gramsci-Amaldi" 04/11/2015  16.00 Docenti area Carbonia 1 corso standard 20-30 

OLBIA ITCG "Deffenu" 11/11/2015 15.30 Docenti area Olbia 1 corso standard 20-30 

ORISTANO IT “Mossa” 11/11/2015 15.30 Docenti area Oristano 1 corso standard 20-30 

NUORO Liceo “Fermi” 11/11/2015 15.30 Docenti area Nuoro 1 corso standard 20-30 

SASSARI ITI “Angioy” 11/11/2015 
15.30 (cognomi A-M) 

17.00 (cognomi N-Z) 
Docenti area Sassari 

1 corso standard 20-30 

1 modulo breve 20-30 

 

Si prega di dare la massima e più tempestiva diffusione della presente al personale interessato. 

Si chiede alle scuole sede di corso, dopo la correzione dei test diagnositci, di restituire debitamente compilato l’Allegato 1 (01 

Griglia Esiti per USR Sardegna.xlsx) a uno degli indirizzi e-mail riportati in calce alla presente. 

Per informazioni e chiarimenti contattare le scuole sedi di corso o i recapiti riportati in calce alla presente.  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE 

A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2, D. L.VO N. 39/93 

Allegato: 01 Griglia Esiti per USR Sardegna.          

 


