Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana
e P.C. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
e P.C. Ai Docenti in elenco

Oggetto: Corsi linguistici per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative nell’ ambito del CLIL
per docenti di Scuola Secondaria di II grado (Art. 36, Comma1, DM 851/2017) – Richiesta
certificazione linguistica/attestazione di competenza linguistico-comunicativa.
In ottemperanza a quanto disposto dal DM 851/2017, esaminate le candidature trasmesse dai Dirigenti
Scolastici secondo quanto richiesto da questa Direzione con nota protocollo n. 440-11.1.2018 e visti gli
esiti dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di corsi per lo sviluppo di
competenze linguistico-comunicative nell'ambito del CLIL, pubblicati in data 12-02-2018 all’Albo
dell’USR Toscana, si comunica che saranno effettuati sei corsi linguistici organizzati sulla base di gruppi
classe di livello linguistico omogeneo:
• tre corsi linguistici di livello da B1 a B2, di cui uno a Firenze, uno a Pisa e uno a Siena;
• tre corsi linguistici di livello da B2 a C1 di cui, due a Firenze, uno a Pisa.
Si trasmettono, in allegato, gli elenchi nominativi dei docenti, suddivisi nei corsi suddetti, individuati
sulla base delle candidature pervenute.
Al fine di completare l’organizzazione dei corsi, si richiede alle SSLL di trasmettere, entro e non oltre il
14 marzo 2018, all’indirizzo e-mail clilusrtoscana@gmail.com, per i docenti presenti negli elenchi
allegati, le certificazioni linguistiche o le attestazioni di competenza linguistico-comunicativa di corsi
frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati dall’amministrazione scolastica.
Prima dell’avvio dei corsi, per coloro che risulteranno privi di certificazione /attestazione, sarà
organizzato un test di posizionamento.
Si prega di comunicare altresì eventuali rinunce all’indirizzo e-mail sopraindicato, per consentire di
procedere all’inserimento di surroghe.
Allegati:
N. 6 elenchi nominativi
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