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Prot. 8789/C12                                                                                  Genova, 12 dicembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti degli Istituti secondari di 
secondo grado della regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
All’ Università degli Studi di  Genova 
Al MIUR – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – 
Direzione Generale per il personale 
scolastico – Ufficio sesto 

 
 
 
Roma 

  
 

 
Oggetto:  Corsi metodologico – didattici CLIL – indicazioni  
 
 
         In previsione dell’imminente avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 17849 del 1 dicembre 2014, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni 
operative al fine di uniformare le procedure di presentazione delle candidature del personale 
docente. 
 
Conclusione dei corsi linguistico – comunicativi     
 
I Dirigenti scolastici degli Istituti sede di corso linguistico - metodologico cureranno  entro il 19 
dicembre 2014 nella piattaforma  www.miurambientelingue.it l’inserimento delle  date di 
conclusione delle attività formative. 
 
Iscrizione  
 
         I Dirigenti scolastici provvederanno ad inserire nella piattaforma www.miurambientelingue.it i 
nominativi dei docenti in possesso dei requisiti di cui alla citata nota MIUR prot. n. 17849 del 1 
dicembre 2014, che qui si riportano: 
 
 “ I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano: 
 

1. negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del V anno; 
2. una disciplina non linguistica nel Vanno dei Licei; 
3. una disciplina non linguistica nei Licei linguistici nel III, IV e V anno. 
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I Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare ai corsi metodologici i 
docenti del proprio Istituto, indicati nei punti 1. e 2., che abbiano: 
 

a) frequentato il percorso linguistico previsto dai decreti in oggetto e raggiunto una 
competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER attestata dal soggetto 
erogatore del corso; 

b) acquisito una competenza linguistica pari o superiore allivello B2 del QCER certificata da 
un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale  prot.  n. AOODGAlII0899 del 12/07/2012 e 
successivi decreti della Direzione Generale per gli Affari Internazionali; 

c) frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e raggiunto 
una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER attestata dal soggetto 
erogatore del corso.” 

 
Non saranno prese in alcun modo in considerazione c andidature autocertificate.  
 
 
 
 
         Avvio e sede dei corsi 
 
         I corsi di cui all’oggetto saranno attivati entro il prossimo mese di gennaio 2015. Le sedi 
individuate sono l’ITN San Giorgio di Genova e l’IIS Ruffini di Imperia. Il numero massimo di 
corsisti previsto è di 30 docenti/corso. 
 
         Nel ringraziare per la cortese fattiva collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi 
esigenza di chiarimento (dino.castiglioni@istruzione.it ) 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 


