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Vicepreside 
 

Comunicato n.182 

Venezia, 15 novembre 2018 

 

DOCENTI 

GENITORI 

Secondo biennio e quinto anno di studi 

dei tre indirizzi 

PERSONALE ATA 

DSGA 

 

Oggetto: Organizzazione moduli CLIL per le classi del secondo biennio e quinto anno dei tre 

indirizzi  

 

Si comunica che per l’a.s. 2018/2019 i moduli CLIL del quinto anno dei tre indirizzi avranno una 

durata di 5 ore e potranno essere svolti in compresenza con un docente madrelingua inglese 

esperto nella DNL (disciplina non linguistica) così come deliberato nel collegio docenti di giugno, 

ovvero: 

 

- Scienze naturali per l’indirizzo classico 

- Storia dell’arte per l’indirizzo artistico 

- Tecnologie musicali per l’indirizzo musicale. 

 

Per quanto riguarda i moduli CLIL del terzo e quarto anno dei tre indirizzi avranno una durata 

di 5 ore e potranno essere svolti dai singoli docenti di disciplina senza la compresenza di un 

docente madrelingua inglese esperto nella DNL (disciplina non linguistica). Pertanto, 

relativamente al terzo e quarto anno di studio dei tre indirizzi, si chiede ai docenti interessati di dare 

la propria disponibilità a svolgere un modulo di 5 ore secondo metodologia CLIL in orario 

curricolare entro e non oltre il 24 novembre attraverso la compilazione e invio all’indirizzo 

emanuela_caputo@libero.it dell’allegato. 

 

Si ricorda che le discipline indicate nel progetto deliberato dal collegio docenti di giugno sono: 

- Scienze naturali per l’indirizzo classico 

- Storia dell’arte per l’indirizzo artistico 

- Tecnologie musicali per l’indirizzo musicale. 

 
Allegato: Tagliando disponibilità modulo CLIL terzo e quarto anno 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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