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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 10912  Cagliari, 23.09.2015 

  

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e  

degli Istituti Tecnici della regione Sardegna 

e, p.c., agli Uffici Territoriali   

 

LORO SEDI 

Inviato per posta elettronica agli indirizzi istituzionali 

Sito web 

 

OGGETTO: Organizzazione dei corsi Linguistici rivolti al personale docente dei Licei e degli Istituti Tecnici 

CLIL di cui al DM 435/2015 e al Decreto Direttoriale n. 864 del 05/08/2015 della Direzione Generale per 

il personale scolastico. 

Iscrizione di nuovi corsisti e conferma dei docenti precedentemente iscritti. 

 

 CLIL – ISCRIZIONE DOCENTI AI CORSI LINGUISTICI CLIL  
 

 Gentile Dirigente, 

 

si rammenta che con Decreto Direttoriale n. 864 del 05.08.2015 e successiva nota MIUR prot. n. 

28710 del 07.09.2015, la Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR fornisce le indicazioni per 

l’attivazione di nuovi corsi di formazione linguistica per i docenti DNL impegnati nell’insegnamento con 

metodologia CLIL. 

I docenti destinatari dei suddetti corsi devono possedere le seguenti caratteristiche: 

• livello di competenza linguistico – comunicativa d’ingresso pari al livello B1; 

• essere in servizio nei Licei e negli Istituti Tecnici; 

• insegnare una delle seguenti discipline: 

1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;  

2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;  

3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici. 

 

Si invitano le SS.LL. cortesemente a effettuare quanto segue entro e non oltre il 7/10/2015: 

 

1) verificare nella piattaforma http://www.miurambientelingue.it le liste dei docenti 

precedentemente iscritti come corsisti; 

2) iscrivere nuovi docenti se ritenuto opportuno; 

3) aggiornare le liste dei docenti precedentemente iscritti ove necessario. 

           

IL DIRETTORE GENERALE 

    Francesco Feliziani 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE  

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

 

Stefano Meloni 

Anna Rita Vizzari 

 

Allegato 1: tutorial piattaforma www.miurambientelingue.it CANDIDATURA DOCENTI. 
Allegato 2: Decreto Direttoriale n. 864/2015. 

Allegato 3: Nota MIUR n. 28710 del 07/09/2015. 


