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Circolare n. 136 

 

Data 17 marzo 2017 

A Tutti i docenti 

Oggetto CORSI DI LINGUA INGLESE E CORSI SULLA METODOLOGIA CLIL 

 

I Poli Formativi dell’Ambito 27 e 28 organizzeranno, nei prossimi mesi, i seguenti corsi interamente 

finanziati con i fondi per la formazione docenti di cui sono assegnatari i poli stessi: 

 

a) Corsi di lingua inglese di 30/40 ore – periodo di svolgimento aprile – settembre 2017 (luglio e 

agosto esclusi) 

per docenti di qualsiasi disciplina, finalizzati alla certificazione per l’acquisizione dei livelli A1 - A2 

– B1 – B2 – C1. I corsi saranno interamente finanziati dall’ambito, con l’esclusione del costo dei 

testi e del costo per sostenere l’esame volto alla certificazione. Ogni scuola dell’ambito potrà 

indicare un massimo di 10 nominativi di docenti che saranno ammessi alla frequenza dei corsi 

compatibilmente con le risorse disponibili. Nel caso in cui i costi eccedessero la spesa 

preventivata ciascun Dirigente opererà una scelta all’interno del proprio istituto, privilegiando, 

ad esempio: i docenti disponibili ad insegnare una disciplina non linguistica secondo la 

metodologia CLIL e/o i docenti che parteciperanno per ottenere le certificazioni a livello C1, 

B2, B1, eventualmente privilegiando docenti a tempo indeterminato; per facilitare le operazioni 

organizzative i docenti possono autovalutare il proprio livello di partenza al seguente link  

 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ 

 

 

b) Corsi di metodologia CLIL di 25 ore – periodo di svolgimento aprile – settembre 2017 (luglio e 

agosto esclusi) 

per 10 docenti di disciplina non linguistica nelle lingue veicolari inglese, francese, spagnolo e 

tedesco. I corsi non rilasceranno alcuna certificazione. 

Per favorire la partecipazione, le sedi dei corsi di cui di cui ai punti a) e b) saranno distribuite sul 

territorio. 

I docenti interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura al seguente indirizzo 

preside@carloporta.it , entro giovedì 23 marzo 2017. 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Eliana D’Alò 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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