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Ai dirigenti dei Licei e istituti tecnici della Sicilia 

Oggetto:  Corso linguistico per docenti CLIL da livello B2 –B2+ a livello C1 presso Centro Linguistico di
Ateneo  di Palermo 

    L’agenzia INDIRE ha stipulato una convenzione con il CLA, Centro Linguistico di Ateneo di Palermo, per
l’organizzazione di un corso linguistico di livello finale C1 ,  per docenti che insegnano una DNL in modalità
CLIL .

  A tale corso potranno essere iscritti docenti che insegnano una DNL in modalità CLIL in servizio in classi V
di Licei e Tecnici ovvero in trienni di Licei Linguistici  e  che posseggono già un livello B2+ o B2 certificato o
attestato da placement universitario  o da corso DD89, ovvero erogato dalla rete dei  Licei Linguistici. 

  Sarà data  priorità nell’iscrizione ai docenti che abbiano concluso o stiano ultimando i corsi metodologici
da 20 crediti formativi   organizzati dalle università e che quindi possono concludere l’iter formativo con il
livello C1.

  Si chiede quindi ai dirigenti dei Licei e degli istituti tecnici della provincia di Palermo, ovvero  della Sicilia
Occidentale, di compilare  la scheda allegata segnalando  i docenti che chiedono l’iscrizione,  e di inviarla
entro  il  5  dicembre  all’indirizzo  mail  innovascuolasicilia@istruzione.it ,  alla  referente  regionale  per
l’insegnamento CLIL   Maria Pia Magliokeen, che poò essere contattata per informazioni allo 0916909255.

  I docenti che eventualmente non fossero  accolti in questo corso potranno registrarsi sulla piattaforma
MIUR Ambiente lingue  per l’iscrizione a  prossimi corsi linguistici per tale livello.

Il Direttore generale

F.to Maria Luisa Altomonte
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