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Ai Docenti 

di discipline di indirizzo non linguistiche  

 

All’albo e al sito web 
 

 

Oggetto: Corsi metodologico-didattici CLIL riservati a docenti di scuola secondaria di II 

grado di cui al DM 851/2017 e al Decreto direttoriale AOODPIT prot. 1225/2017. Riapertura 

termini di adesione. 

 

In riferimento alla circolare prot. n.58, pubblicata in data 05/01/2018 sul sito web della scuola, si 

comunica ai docenti che insegnano discipline di indirizzo e non linguistiche, prioritariamente nelle 

classi quinte, che è stato prorogato il termine per presentare istanza di iscrizione ai corsi di cui 

all’oggetto. 

Pertanto, i docenti che abbiano già acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello 

B1 del QCER sono invitati a comunicare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 10.00 del  

17 gennaio p.v., attraverso l’apposito “Modello disponibilità corsi CLIL” che si allega alla presente 

e che è, altresì, reperibile su Scuolanext (percorso Portaleargo.it  Scuolanext  dati di servizio e 

contabili richieste generiche).  

La richiesta dovrà riportare in oggetto “Disponibilità corsi CLIL” e, in allegato, la documentazione 

comprovante le proprie competenze linguistiche. Inviare richiesta e documentazione, attraverso il 

percorso sopra indicato, a Gecodoc.  

 
Per quanto non precisato nella presente comunicazione si rinvia alle note poste in allegato: 

Nota del MIUR Campania prot. n° 27095  

Nota del MIUR Campania prot. n° 27097. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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