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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 20285  USC                          Palermo, 21  Novembre 2014 

Ai Dirigenti dei Licei e degli  Istituti tecnici della Sicilia

 Oggetto:  Designazione  Scuole  capofila di area e polo provinciale della  Rete Sicilia Insegnamento CLIL 
(Content and Language Integrated Learning  ) nei licei e tecnici  

     Con l’avvio in ordinamento dell’insegnamento CLIL nelle classi V dei licei e tecnici e nei trienni dei licei
linguistici,  si  è   resa  necessaria  l’attivazione  di   una  rete  regionale  che  possa  offrire  un  supporto
organizzativo e attuare un piano complessivo e che comprende tutte le  scuole statali  in cui è previsto
l’insegnamento CLIL. 

La rete,   coordinata dall’Ufficio, prevede  2 capofila nelle aree: rete CLIL Sicilia Orientale (CT,RG,SR,ME) e
rete CLIL  Sicilia Occidentale (PA,CL,EN,AG,TP), che si dividono in sotto-reti provinciali con una scuola-polo
che abbia un  diretto contatto  con le scuole della provincia. 

 Le  scuole capofila e polo  hanno il compito di  promuovere   la cooperazione tra le istituzioni scolastiche
della rete per la ricerca, la formazione dei docenti e la divulgazione di materiali, metodologie e strumenti
che facilitino l’insegnamento- apprendimento delle lingue attraverso i contenuti disciplinari.

 In particolare:

a) Proporre alle  altre  istituzioni  scolastiche di  utilizzare  tutti  gli  strumenti  dell’autonomia che
prevedono un’organizzazione  flessibile dell’insegnamento (lezioni a classi aperte e a distanza  ,
prestiti professionali,   scambi di interventi didattici tra istituzioni  della  rete, etc.)

b) Ricercare modalità  organizzative  e didattiche per attuare  l’ insegnamento  di una Disciplina
Non Linguistica in lingua straniera avvalendosi della  sinergia con i docenti di lingua straniera ,
con  conversatori o assistenti 

c) Indicare i compiti di ciascuna componente scolastica, dai Dirigenti, al Collegio, ai dipartimenti ,
ai docenti di supporto, in modo da formare un team di sostegno all’insegnamento CLIL

d) Organizzare  gruppi  di  lavoro,   seminari,  occasioni  ai  autoaggiornamento  territoriali  con  le
scuole della provincia 

e) Selezionare i materiali messi a disposizione delle scuole del territorio, validarli e proporli per la
pubblicazione sul sito USR CLIL “Fare Europa”

f) Favorire i  rapporti istituzionali e la realizzazione di progetti didattici e formativi tra scuole della
rete e istituzioni di altre regioni e paesi europei

g) Partecipare al gruppo di coordinamento  formato dai DDSS e referenti delle altre scuole polo
della  rete  e  dal  gruppo di  progetto  regionale  CLIL,  presieduto  dal  referente  regionale  per
l’insegnamento CLIL, con  il compito di elaborare proposte e documenti in un’ottica progettuale
e di comunicazione. 

Tra  le  scuole  che  si  sono  candidate  questo  ufficio  ha  scelto  le  scuole  polo  in  base  al   possesso  di
competenze nella didattica CLIL , la presenza di risorse professionali e organizzative adatte ai compiti e
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dando priorità ai licei linguistici per l’esperienza acquisita  e agli istituti superiori per la contemporanea
presenza di indirizzi liceali e tecnici diversi.

CAPOFILA RETE CLIL SICILIA 
ORIENTALE (CT,ME,EN,SR,RG)

L. S. "BOGGIO LERA"  CT                                              CTPS020004

SCUOLA POLO  CATANIA L.S. "G. LOMBARDO RADICE" CT                                CTPM03000Q

SCUOLA POLO   RAGUSA I.I.S.S. "G.B. VICO" RG                                                   RGPM01000T

SCUOLA POLO SIRACUSA I.I.S.S. "MAJORANA" – AVOLA                                     SRIS02300A

SCUOLA POLO ENNA I.I.S.S. MEDI – LEONFORTE                                             ENIS018002

SCUOLA POLO   MESSINA L.S." E. AINIS" ME                                                              MEPM010009

CAPOFILA RETE CLIL  SICILIA 
OCCIDENTALE  (PA,AG,CL,TP)

I.I.SS.S." REGINA MARGHERITA" PA                              PAPM04000V

SCUOLA POLO   PALERMO L.LIN. DANILO DOLCI" PA                                                   PAPM07000P

SCUOLA POLO   AGRIGENTO I.I.S.S." GIUDICI SAETTA E LIVATINO"-RAVANUSA        AGIS018009

SCUOLA POLO CALTANISSETTA L.C. e L." R.SETTIMO" CL                                                     CLIS01200P

SCUOLA POLO   TRAPANI I.I.S.S. "GIOVANNI XXIII -  COSENTINO" –MARSALA     TPIS02700D

I Dirigenti scolastici riceveranno convocazione per la prima riunione di coordinamento.

 per IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte  

f.TO RAFFAELE ZARBO
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