Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova

Prot. n. 5861/C12

Genova, 14 dicembre 2010

Ai Docenti a tempo determinato di discipline non linguistiche
di scuola secondaria di 2° grado
destinatari del D.M. 68 del 30.7.2010
LORO SEDI
E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
Genova, Imperia, Savona e Spezia
LORO SEDI

OGGETTO: C.L.I.L. – raccolta di disponibilità a frequentare percorsi di formazione linguistica e
metodologico-didattica da parte dei docenti a tempo determinato di discipline non linguistiche di
scuola secondaria di 2° grado destinatari del D.M. 68 del 30.7.2010.

I docenti a tempo determinato in indirizzo disponibili a frequentare i percorsi di formazione
linguistica e metodologico-didattica per i docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera
secondo la metodologia C.L.I.L., di cui all’allegata nota ministeriale prot. n. AOODGPER0010872 del
9.12.2010, sono invitati a segnalare la propria disponibilità entro le ore 8.00 di lunedì 20 dicembre 2010
inviando esclusivamente all’indirizzo e-mail percorsi.ge@gmail.com l’allegata tabella excel debitamente
compilata e salvata con il proprio cognome_nome_provincia (ad esempio, nel caso della docente Maria
Rossi della provincia di La Spezia, il file sarà salvato con il nome Rossi_Maria_sp.xls).
Si precisa che i docenti destinatari della presente devono essere in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
a. abilitazione per almeno una classe di insegnamento di disciplina non linguistica di scuola secondaria
di 2° grado,
b. inserimento a pieno titolo nell’anno scolastico 2010-11 nelle graduatorie ad esaurimento previste
dall’art. 1, c. 605, lettera C della Legge 27.12.2006 n. 296,
c. inserimento negli elenchi prioritari di cui al D.M. 68 del 30.7.2010,
d. possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua veicolare di livello almeno B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa
.
Per ulteriori informazioni si suggerisce di contattare la prof.ssa Maria Anna Burgnich, al numero 010
83 31 277.
f.to IL DIRIGENTE VICARIO del DIRETTORE GENERALE
Rosaria Pagano
Allegati:
1. circolare ministeriale prot. n. AOODGPER0010872 del 9.12.2010;
2. tabella excel da compilare a cura del docente interessato.
MaB

