Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Prot. n° AOODRTO /15228
Ufficio III
Firenze, 15 dicembre 2010
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
Ai Dirigenti scolastici degli istituti
Secondari di II grado della Toscana
e p. c. alle Organizzazioni Sindacali di
categoria della Toscana
LORO SEDI

OGGETTO: Avvio delle attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in
lingua straniera secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL)

In riferimento alla nota del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il
personale scolastico Uff. VI – AOODGPER Registro Ufficiale Prot. n. 0010872 del 09/12/2010
allegata, si richiamano le S.V. su quanto segue:
1- I Dirigenti degli Uffici Territoriali ed i Dirigenti scolastici degli istituti Secondari di II grado
della Toscana sono invitati a diffondere ed informare, secondo i propri mezzi, i docenti
a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in merito all’oggetto. I
docenti dovranno inviare personalmente la loro disponibilità a frequentare i corsi alla
dott.ssa Elisa Sampaolo Ufficio III elisa.sampaolo@istruzione.it improrogabilmente
entro il 19/12/10 completando lo schema seguente:
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2- I Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di II grado dovranno provvedere direttamente,
entro il 21 dicembre 2010:
a-

alla pianificazione delle discipline non linguistiche che potrebbero essere

insegnate a partire dal 2012-13 nei Licei linguistici e dal 2014-15 in tutti gli altri Licei ed
Istituti tecnici,
b- all’individuazione dei docenti a tempo indeterminato abilitati all’insegnamento di
discipline non linguistiche, disponibili a frequentare i corsi con competenze linguistiche di
livello almeno B1,
c-

alla

trasmissione

dell’allegato

2

debitamente

compilato

maurizio.piscitelli@istruzione.it
F.to LA DIRIGENTE
Laura Scoppetta
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