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   Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di secondo grado  della Basilicata  
LORO SEDI  

 
Oggetto:Corsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per docenti 

di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL in servizio nei 
Licei Linguistici  - CHIARIMENTI 

 
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento in merito ai corsi in oggetto e 

sentito il MIUR, si fa presente che, qualora presso i Licei Linguistici non risultino attualmente in 
servizio docenti a tempo indeterminato e determinato disponibili ad iniziare la formazione CLIL, 
così come previsto dalla nota di questo Ufficio prot. 2891 del 19 aprile 2012, che richiama la nota 
MIUR prot. 2934 del 17 aprile 2012, è possibile coinvolgere:  

 
- i docenti titolari presso il Liceo Linguistico ma utilizzati o assegnati in altra sede;  

- i docenti titolari sulla dotazione organica provinciale, attualmente non in servizio presso il 
Liceo Linguistico, purché insegnino una disciplina prevista nel piano degli studi del 2° 
biennio e 5° anno del Liceo Linguistico (Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Matematica, 
Scienze, Fisica e Scienze Motorie); 

- i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la stessa istituzione 
scolastica (istituto di istruzione superiore) cui appartiene il Liceo Linguistico, purché 
insegnino una disciplina prevista nel piano degli studi del 2° biennio e 5° anno del Liceo 
Linguistico (Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Matematica, Scienze, Fisica e Scienze 
Motorie).  

 
Si ricorda che i docenti di cui sopra devono aver presentato domanda di partecipazione alla 
formazione in oggetto nel dicembre 2010/gennaio 2011, come alla nota di questo Ufficio prot. 
AOODRBA 8559 del 10 dicembre 2010, che richiamava la nota prot. AOODGPER 10872 del 09 
dicembre 2010. Diversamente, le iscrizioni non verranno riconosciute dal sistema informatico 
dell’ANSAS. È possibile procedere con le iscrizioni fino al 10 maggio c.a. (nota MIUR prot. 3136 
del 27 aprile 2012). 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Debora Infante, Referente 
CLIL, al numero 0971-449928 o all’indirizzo di posta elettronica debora.infante@istruzione.it . 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti                     

   IL DIRIGENTE     
 Renato PAGLIARA  

 


