Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Relazioni internazionali e lingue straniere

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 19152 del 14 novembre 2014

Ai dirigenti scolastici delle scuole IBI/BEI
Ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado della provincia di Bergamo, Brescia, Como e Varese
e p.c. Ai dirigenti degli UST di Bergamo, Brescia, Como e Varese
Oggetto: Progetto “Eccellenza CLIL nel primo ciclo di istruzione”
Nel contesto del Progettto IBI/BEI attivato dall’a.s. 2009/10 da questo USR in collaborazione con il British
Council e la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e Valutazione del Sistema nazionale di
istruzione e a seguito dei positivi risultati riscontrati attraverso il Rapporto di Monitoraggio presentato a
Roma il 15/4/2014 e a Milano il 21/5/2014, si informano i dirigenti delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado degli UST in indirizzo che il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione, con nota inviata a questa Direzione Generale in data 13/11/2014 con protocollo
6916, intende avviare il progetto “Eccellenza CLIL nel primo ciclo di istruzione” nelle scuole primarie e
secondarie di 1° grado in possesso dei requisiti indicati nella tabella seguente.

REQUISITI per SCUOLA PRIMARIA

REQUISITI per SCUOLA SEC. di 1° GRADO

1. Docenti con competenza in lingua inglese di
livello B2 del QCER

1. Forte orientamento all’internazionalizzazione
espresso nel POF

2. Coinvolgimento di almeno il 50% dei docenti
della scuola

2. Aule/laboratori informatica ben attrezzati

3. Disponibilità dei docenti a partecipare a corsi di
formazione linguistica e metodologica in
presenza e online

3. Disponibilità alla costituzione di “Team CLIL”
di docenti di inglese e di docenti di DNL
(disciplina non linguistica) di livello almeno
B1 del QCER.

4. Disponibilità dei dirigenti a partecipare a riunioni
organizzative in presenza e online

4. Disponibilità dei dirigenti a partecipare a
riunioni organizzative in presenza e online

5. Impegno a organizzare circa 20 ore di unità di
apprendimento CLIL nella scuola nell’anno
scolastico

5. Disponibilità a svolgere nella scuola almeno
20 ore di unità di apprendimento CLIL in
lingua inglese nell’anno scolastico.
6. Disponibilità dei docenti ad attività di
formazione in presenza e online
7. Disponibilità a produrre unità di
apprendimento CLIL da utilizzare in classe
8. Familiarità dei docenti con le nuove
tecnologie
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Si chiede alle scuole in possesso dei requisiti sopra menzionati interessate ad aderire al progetto di inviare la
loro candidatura alla prof.ssa Roberta Pugliese all’indirizzo roberta.pugliese@istruzione.it entro e non
oltre il 19 novembre 2014, compilando il file excel allegato (All. 1 ).

Il dirigente
Luca Volonté

LV/rp

Referente: Roberta Pugliese
02 574627290
E-mail: roberta.pugliese@istruzione.it
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