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Comunicato n. 399 

Venezia, 19 febbraio 2018 

 

DOCENTI  

DSGA 

 

 

OGGETTO: Organizzazione dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL, di cui all’art. 

36 del D.M.851/2017. Avvio n. due rilevazioni docenti titolati all’accesso ai corsi. 

 

Si comunica l'avvio dei corsi linguistici e metodologico- didattici CLIL riservati a docenti di DNL 

di scuola secondaria di secondo grado.  

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto d'Intesa con la Scuola Polo capofila regionale-IIS 

“Masotto” di Noventa Vicentina richiede alle istituzioni scolastiche di compilare due rilevazioni 

online per eventuali docenti aventi titolo e interessati a partecipare ai corsi assegnati dal M.I.U.R. 

all’U.S.R. per il Veneto. 

1^rilevazione: CORSI LINGUISTICI 

I destinatari sono i docenti di discipline non linguistiche della scuola secondaria di II grado, in 

possesso di certificazione linguistica di livello almeno B1 del QCER che saranno formati per 

passare da un livello B1 ad un livello B2 e da un livello B2 ad un livello C1 

2^ rilevazione: CORSI METODOLOGICO-DIDATTICI 

I destinatari sono docenti di discipline non linguistiche della scuola secondaria di II grado, in 

possesso di certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa 

almeno di livello B2 del QCER. Tali docenti saranno formati per passare da un livello B2 ad un 

livello C1 e da un livello C1 ad un livello C2 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota seguente 

 Nota prot. AOODRVE n. 2428 del 14-02-2018 

I docenti che intendano prendere parte ai corsi sopra indicati sono tenuti a manifestare la propria 

adesione consegnando in portineria di Palazzo Bollani  

- compilazione del modulo allegato  

-presentazione in formato PDF della certificazione/attestazione del livello linguistico posseduto 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018. 

 

Si fa presente che, come espressamente scritto nella comunicazione dell’USR “Non saranno 

ritenute valide le certificazioni rilasciate in data precedente all’anno 2000, prima 

dell’introduzione del QCER e le rilevazioni prive della documentazione richiesta” 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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