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       Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie Statali di I e II Grado della Basilicata 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Rilevazione di esperienze in materia di C.L.I.L. (Content and Language Integrated 

Learning) e richiesta di individuazione di docenti di disciplina in possesso di 
competenze linguistiche (livello minimo B1)  

 
In linea con il processo di riordino della Scuola Secondaria Superiore che prevede che dal 

terzo anno del Liceo Linguistico e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici venga impartito 
in lingua straniera l’insegnamento di una disciplina non linguistica (CLIL), si chiede alle SS.LL. di 
voler compilare il modello di rilevazione in allegato (Allegato 1)  al fine di ottenere maggiori 
informazioni circa lo stato dell’arte del CLIL nelle scuole secondarie di I e II grado della 
Basilicata. 

 
Si chiede altresì di voler fornire i nominativi dei docenti di discipline non linguistiche  che 

abbiano una conoscenza delle lingue inglese, francese, spagnola o tedesca ad un  livello pari o 
superiore al B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue (Allegato 2).  Ad ogni buon fine, 
si allega alla presente la scheda per l’autovalutazione dei livelli di competenza linguistica (Allegato 
3).  

 
 Si invitano le SS.LL a voler inviare le due schede di rilevazione esclusivamente via posta 

elettronica a uno dei seguenti indirizzi debora.infante@istruzione.it / lucia.girolamo@istruzione.it 
entro il  20 ottobre 2010. 

   

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Debora Infante al numero 
0971-449928. 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione  
  

                       IL DIRIGENTE TECNICO    
                                                    Francesco Fasolino  
 
Allegati  

- Allegato 1 (Scheda di rilevazione esperienze CLIL) 
- Allegato 2 (Scheda di individuazione nominativi docenti) 
- Allegato 3 (Scheda per l’autovalutazione – Livelli europei)                                                                                                                         


