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Codogno, 8 gennaio 2018

Ai Dirigenti Scolastici Licei e Istituti Tecnici Provincia di Lodi
Ai docenti interessati Licei e Istituti Tecnici Provincia di Lodi
Sito web
Oggetto: CLIL - Rilevazione inerente al personale docente in possesso di abilitazione e attualmente
impegnato nell’insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in lingua straniera
In riferimento alla nota dell’USR per la Lombardia, prot. n. 28305 del 20.12.2017 di pari oggetto e in
allegato alla presente, si comunica che i docenti di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato
destinatari della suddetta rilevazione, sono invitati a inviare entro il 19 gennaio 2018 al seguente indirizzo
LOPS02000T@istruzione.it, alla c.a. della sig.ra Enrica Pagani, in formato pdf e non immagine, copia delle
certificazioni linguistiche oppure degli attestati di livello rilasciati a conclusione dei corsi MIUR di
formazione linguistica, a seguito del DGPER 89/2013 o del DM 864/2015 o ancora delle attestazioni di
competenza linguistico-comunicativa almeno di livello B1, rilasciate dalle Scuole Polo per la formazione dei
singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua rientranti nel Piano Nazionale di Formazione per
Docenti 2016-19, con presenza del 75% del monte ore previsto.
I suddetti file vanno trasmessi secondo le seguenti indicazioni:
i
file
relativi
alle
copie
delle
certificazioni
dovranno
essere
COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO (es: ROSSI_MARIA_FRANCESE_B1);

nominati

con

- i file relativi alle copie degli attestati di livello rilasciati a conclusione dei corsi MIUR di formazione
linguistica dovranno essere nominati con COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO_CORSO MIUR
(es: VERDI_MARIA_INGLESE_B2_DM 864/2015);
- i file relativi alle copie delle attestazioni di competenza linguistico-comunicativa almeno a livello B1
rilasciati dalle scuole polo per la formazione dei singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua
rientranti nel Piano Nazionale di Formazione per Docenti 2016-19, con presenza del 75% del monte ore
previsto, dovranno essere nominati con COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO_SCUOLA POLO
AMBITO (es: BIANCHI_GIANNI_FRANCESE_B1_SCUOLA POLO AMBITO 28).

La Scuola Polo per la formazione che gestirà tali corsi è il Liceo Modigliani di Giussano, come indicato nella
nota
USR
per
la
Lombardia
e
pubblicata
sul
sito
regionale
al
link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20171204prot27044/
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Valentina Gambarini
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

