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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 
Prot. n. AOODRPU 8547       Bari,07.11.2013

  

Ai  Dirigenti 

dei Licei e degli Istituti Tecnici 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Dirigente 

dell’I.T.E. “Romanazzi” di BARI 

capofila della  “rete regionale  

dei licei  linguistici 

 a supporto della metodologia CLIL” 

 

ai Dirigenti 

dei Licei Linguistici della regione Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c. 

Ai  Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche d’istr.sec. di secondo grado  

nella regione Puglia 

LORO SEDI  

Ai  Dirigenti 

degli Uffici Territoriali – USR  

LORO SEDI  

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della ricerca 

Direzione Generale per il personale scolastico 

– Ufficio VI- 

ROMA 

 Alle segreterie regionali delle OO.SS. 

Del personale del Comparto Scuola   

LORO SEDI     

Al  sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Organizzazione dei corsi linguistici per l’attuazione e diffusione della metodologia 

CLIL negli istituti liceali e tecnici – a.s. 2013-14. 

 

Come è noto, l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) veicolato 

attraverso una lingua straniera (metodologia CLIL) è stato introdotto nei licei linguistici a 

partire dallo scorso anno scolastico. Nel prossimo anno scolastico l’insegnamento secondo la 

metodologia CLIL sarà introdotto nelle classi quinte dei licei e degli istituti tecnici secondo la 
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seguente declinazione: per i primi, una disciplina non linguistica in lingua straniera; per i 

secondi, una materia caratterizzante l’indirizzo in lingua inglese. 

Con nota AOODGPER 11536 del 30.10.2013 l’Amministrazione centrale ha 

rappresentato la necessità di procedere alla rilevazione del personale docente con contratto 

a t.i. di DNL in servizio nelle classi 3e, 4e e 5e dei tecnici e licei (diversi dai licei linguistici) che 

abbiano sufficienti conoscenze linguistiche e che intendano partecipare a corsi di formazione 

linguistica, finalizzati al graduale conseguimento di livelli di competenza di cui al Quadro 

comune di Riferimento (QCER) richiesti per la metodologia CLIL. L’avvio ai corsi in parola sarà 

preceduto ovviamente da un test diagnostico (placement test) teso a costituire gruppi 

omogenei di apprendimento. 

Pertanto, si chiede ai dirigenti di tutti i licei e di tutti gli istituti tecnici di individuare i 

soggetti interessati ai percorsi di formazione linguistica in argomento e di segnalarne i 

nominativi di tre unità (una per ogni distinta DNL), per gli istituti con un numero di corsi  

non superiore a sei (escludendo i corsi del liceo linguistico), e non meno di sette unità negli 

altri casi. 

 

La designazione dovrà essere fatta dai dirigenti  entro e non oltre martedì il 12 

novembre p.v. (entro le ore 17.00)  con la compilazione della scheda attiva sul sito: 

www.usrp.it - sezione scuole, accedendo, con i codici in loro possesso e già utilizzati in 

analoghe circostanze. 

 

Sulla scorta degli esiti della rilevazione delle disponibilità, secondo le indicazioni 

ministeriali fornite con la precitata nota AOODGPER 11536 del 30.10.2013 

l’I.T.E.”Romanazzi” di Bari, in qualità di capofila della “rete regionale dei licei linguistici a 

supporto della metodologia CLIL,”, d’intesa con l’Ufficio scrivente, individuerà le province 

nelle quali attivare le iniziative di cui trattasi e le istituzioni scolastiche idonee e 

opportunamente attrezzate, all'interno delle quali si potranno svolgere le attività di 

formazione, a partire dalla fine del corrente mese di novembre con lo svolgimento dei test 

diagnostici. 

E' evidente che lo sforzo di tutta l'Amministrazione è teso a realizzare iniziative 

formative quanto più vicine possibile ai luoghi dove il personale docente presta il proprio 

servizio di insegnamento al fine di favorirne la partecipazione corale e convinta. 

Sarà forse utile per i docenti sapere che, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio e, 

soprattutto ai tempi necessari per il conseguimento massivo del livello di competenza 

certificato Cl, il Comitato per le attività CLIL insediato presso l’Amministrazione centrale 

stima che la competenza B2 sia spendibile nelle attività di insegnamento per le discipline 

DNL, fermo restando che in una seconda fase e dopo attenta riflessione sui risultati 

conseguiti potranno avviarsi corsi di formazione con obiettivo Cl. 

Si confida nell’opera di informazione e sensibilizzazione delle SS.LL., consapevoli 

dell’importanza circa il   responsabile coinvolgimento  di tutti  i docenti ai fini della migliore 

implementazione degli aspetti innovativi del riordino dei cicli d’istruzione. 

 

p. IL DIRETTORE GENERALE  

Franco Inglese 

IL DIRIGENTE 

     f.to Corrado Nappi   


