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Ai DOCENTI  

sito web di Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 199 
 
OGGETTO: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art. 36 del DM 

851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado. 
 
Con riferimento all’art. 36 del D.M. finalizzato al miglioramento delle competenze del personale docente coinvolto 
nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL, e alla nota MIUR prot. n. 
49851 del 21/11/2017, si comunica che entro il 15 febbraio 2018 si darà avvio ai corsi suindicati. 
 
I corsi linguistici si caratterizzano come “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia 
in presenza (almeno 60 ore) sia on line, oppure come “moduli brevi” con un numero inferiore di ore di quelle previste 
per il “corso standard”, articolati con attività in presenza e/o on line per docenti che necessitino di un percorso di 
formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati.  
Per i corsi linguistici potranno essere candidati prioritariamente i docenti con contratto a tempo indeterminato con 
competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1, che insegnano una disciplina non linguistica nelle quinte 
classi. I percorsi linguistici sono organizzati sulla base di gruppi classe di livello linguistico omogeneo. Al termine di 
ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che dà conto della collocazione su uno 
dei livelli o sottolivelli intermedi QCER e che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali. 
I corsi metodologico-didattici si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 crediti" da realizzarsi 
esclusivamente presso strutture universitarie. Per i corsi metodologico-didattici potranno essere candidati 
prioritariamente i docenti con competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER che insegnano una 
disciplina non linguistica nelle quinte classi. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la scuola polo, definirà gli elenchi dei docenti ammessi sia ai corsi 
linguistici sia ai corsi metodologico - didattici da trasmettere ai soggetti erogatori dei corsi. 
I corsi linguistici saranno creati da gruppi non inferiori a 20 docenti e non superiori a 30. Invece il numero dei docenti 
partecipanti ai corsi metodologico - didattici andrà da un minimo di 25 ad un massimo di 35 unità. 
 
I docenti interessati dovranno inviare la propria candidatura, tramite la Dirigenza, compilando l’apposito modulo on 
line ai seguenti indirizzi: 
https://goo.gl/forms/KEDYdLgu6kyukvfw1 per i corsi linguistici; 
https://goo.gl/forms/29KOrgJX4ZjAGdY72 per i corsi metodologico-didattici. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 15 gennaio 2018. Si precisa, 
inoltre, che i soggetti selezionati per erogare i corsi linguistici e le Università selezionate per erogare corsi linguistici 
e/o corsi metodologico-didattici avranno cura di pubblicare sulla piattaforma www.sofia.istruzione.it  i corsi finanziati 
in modo da garantire ai docenti selezionati a livello regionale l’effettiva iscrizione alle diverse tipologie di corso nella 
piattaforma per la formazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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