Liceo Classico Statale
"G.Carducci "
Nola
Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario 87/89
Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349
Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano
Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862
Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632
e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it
www.liceocarduccinola.gov.it

Prot. N.5450/C12 del 13/10/15
Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei e degli Istituti tecnici della provincia di Napoli

Oggetto: Attivazione delle iniziative di cui al DD 864/2015- Progetto formativo nazionale in
favore dei docenti dei Licei e degli Istituti Tecnici per l’insegnamento di DNL con modalità
CLIL.
Come è noto, l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) ,veicolato attraverso una lingua
straniera (metodologia CLIL), già introdotto nei licei linguistici , è stato avviato nelle classi quinte dei
licei e degli istituti tecnici nello scorso anno scolastico.
Il percorso formativo completo previsto dai DPR nn. 88/2010 e 89/2010 è finalizzato a condurre il
docente di discipline non linguistiche al livello C1 (ed in via transitoria al livello B2) del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Per il raggiungimento dell’obiettivo di far conseguire ai corsisti una adeguata competenza linguisticocomunicativa, saranno realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2 , che possono articolarsi in
sottolivelli intermedi B1+ e B2+.

Pertanto si informano le SS.LL. che, a seguito di quanto disposto dalle note della Direzione Generale
del Personale della Scuola, prot. AOODGPER n. 28710 del 07/09/2015 e della Direzione Generale
– USR Campania-Ufficio IV Prot. n. AOODRCA /RU/ 10025 del 15/09/2015 e Prot. n.
AOODRCA/RU/11204 del 12.10.2015, saranno avviati da parte di questo Istituto ( autorizzazione
prot. N .AOODRCA/RU/10998 del 06/10/2015), di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania, n° 2 corsi di lingua inglese per i livelli da B1 a B2
I corsi , rivolti a max. 60 docenti di discipline non linguistiche (DNL) dei Licei e degli Istituti
Tecnici ed articolati ciascuno in 90 ore in presenza + 40 ore online sono finalizzati a garantire la
formazione linguistica CLIL per il personale docente attualmente in formazione sui percorsi
linguistici e ad assicurare la presenza nelle classi di docenti formati con competenze linguistiche per
l’insegnamento di Discipline Non Linguistiche, come previsto dai su indicati decreti.
Sono destinatari del percorso linguistico, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo
indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza
linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che
insegnano:
1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.

Sono ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, nei limiti della disponibilità dei posti, prioritariamente
i docenti con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
1. aver frequentato i percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una competenza
linguistica pari o superiore al livello BI del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
2. aver frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e
raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello BI del QCER attestata dal
soggetto erogatore del corso;
3. essere in possesso di certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello BI del
QCER, attestata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot. n. AOODGAI/10899
del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione generale per gli affari internazionali e della
Direzione Generale per il personale scolastico.
Potranno inoltre essere accettate, in forma residuale, candidature di docenti a tempo indeterminato che
dichiarino un livello di competenza linguistica pari ad almeno B l del QCER, che sarà successivamente
verificato tramite test di posizionamento.

Le SS.LL. sono invitate ad iscrivere formalmente presso questa Scuola Polo i docenti in possesso
delle caratteristiche sopra specificate mediante l’inserimento/aggiornamento dei nominativi e dati dei
docenti nella piattaforma www.miurambientelingue.it entro e non oltre il 20 ottobre p.v.
L'elenco dei docenti inseriti in piattaforma dovrà essere trasmesso all’ indirizzo di posta elettronica:
ambientelinguecampania@gmail.com allegando copia delle certificazioni o attestazioni di
competenza linguistica possedute dagli insegnanti.
La domanda di formazione da parte dei docenti non dovrà essere legata alla mera disponibilità degli
stessi , ma alla scelta della scuola di appartenenza di svolgere in una lingua straniera l’insegnamento
di una DNL ( Dipartimento dell’Istruzione Uff. VI AOODGPER PROT. N. 000730 DEL
29/01/2014).
In attesa di ulteriori indicazioni da parte dei competenti uffici del MIUR , si invitano le SS.LL. a
favorire la diffusione della presente tra i docenti del proprio istituto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Dirigente Scolastico del Liceo
Classico G. Carducci di Nola www.liceocarduccinola.gov.it ai seguenti recapiti
tel. 081 8231312
e-mail: napc33000t@istruzione.it
ds@liceocarduccinola.gov.it
Nola,13/10/2015
Il Dirigente Scolastico
Prof. Assunta Compagnone

