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Ai Dirigenti scolastici dei Licei Linguistici , dei Licei e degli Istituti Tecnici della Toscana

(invio tramite USR Toscana)


Sito web Liceo “Machiavelli” www.liceomachiavelli-firenze.gov.it

Oggetto: Comunicazione urgente. Avvio corsi linguistici per la formazione di docenti CLIL
il Liceo “Machiavelli” di Firenze, in qualità di scuola capofila nazionale e regionale per la
formazione CLIL, previa intesa con L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana,comunica che, in
ottemperanza alla Nota Ministeriale prot. N. 0011536 del 30/10/2013, avranno inizio a breve dei
corsi linguistici per la formazione CLIL.
Vista l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili ed i tempi molto stretti, verranno organizzati
corsi di Inglese/Francese a seconda delle necessità rilevate.
Sono previsti, in linea di massima,



Un corso standard della durata complessiva di 130 ore, di cui 90 in presenza e 40 a distanza,
destinato ad un numero non superiore a 25 unità (da B1 a B2).
Uno o due corsi di integrazione di un numero di ore inferiore (circa 45 + 20 a distanza) finalizzati
a raggiungere un livello successivo di competenza linguistica (da B1 plus a B2) ), ai quali
indirizzare i corsisti dopo un test diagnostico.

Al termine di ciascun corso sarà rilasciato ai corsisti un attestato di competenza che dia conto della
ipotetica collocazione su uno dei livelli QCER o che declini le competenze raggiunte in riferimento
alle competenze iniziali.
Per quanto riguarda il Calendario, detti corsi dovrebbero iniziare nel dicembre 2013 e prevedere
due incontri settimanali.
Considerato l’alto numero di richieste, i Corsi linguistici in oggetto saranno destinati,
prioritariamente, ai docenti di ruolo con sede di servizio a Firenze e Provincia che non siano stati
ammessi ai corsi metodologici avviati dall’USR. Fra questi sarà data la priorità a coloro che abbiano
dichiarato un livello linguistico B1 (certificato, di preferenza, o autocertificato), per consentire a tali
docenti di accedere al livello B2.
I docenti destinatari di tali corsi, individuati dal Liceo “Machiavelli” e dall’USR Toscana sulla
base delle rilevazioni compiute dall’USR Toscana, attraverso la piattaforma INDIRE, e dal Liceo
Machiavelli, saranno sottoposti a test diagnostico per individuare il livello di competenza e
indirizzarli ai corsi corrispondenti.

Si precisa che è stato censito un numero elevatissimo di richieste, che, in questa prima fase, non è
possibile accogliere interamente.
I dirigenti scolastici dei docenti individuati per la frequenza dei corsi sono invitati ad
acquisirne il consenso e ad inviare, entro e non oltre il 20 novembre 2013, la Scheda allegata
alla presente comunicazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
clil.liceomachiavelli@gmail.com
La Scheda è disponibile, in formato digitale, sul sito www.liceomachiavelli-firenze.gov.it (Sezione
CLIL). Si prega di compilare con attenzione e in ogni sua parte detta Scheda, soprattutto per
quanto riguarda la classe di concorso. Ciò al fine di aggregare docenti delle medesime
discipline, accorciare i tempi di formazione, realizzare significative convergenze professionali,
offrire occasioni di autoaggiornamento su problematiche comuni.
Le scuole i cui docenti sono stati individuati saranno contattate personalmente dalla Commissione
CLIL del Liceo “Machiavelli”. Nel caso fossero presenti, per la stessa istituzione scolastica, più
richieste, i dirigenti scolastici dovranno individuare un nominativo tenendo conto, prioritariamente,
del livello delle competenze certificate.
Si fa presente che la frequenza dei corsi CLIL è gratuita per i docenti avviati alla formazione, ma
obbligatoria una volta iniziate le attività formative, in considerazione del notevole investimento
economico che l’Amministrazione sostiene per i suddetti corsi.
Si sottolinea, infine, l’importanza del piano di formazione, finalizzato alla diffusione della
metodologia CLIL nei Licei linguistici, nei Licei e nei Tecnici della Toscana, impegnati ad
adempiere agli obblighi previsti dalla riforma degli ordinamenti scolastici.
Infine, sarà opportuno ricordare a tutti i docenti che, in una prima fase, il comitato per le attività
CLIL insediato presso il Ministero ha ritenuto che la competenza B2 sia spendibile nelle attività di
insegnamento per le discipline DNL, fermo restando che in una seconda fase e dopo attenta
riflessione sui risultati conseguiti potranno avviarsi corsi di formazione con obiettivo Cl.
Si invitano pertanto i docenti che hanno dichiarato il possesso di un livello linguistico B2 non
certificato a conseguire una certificazione presso un ente accreditato, anche in considerazione
dell’intenzione da parte del MIUR di concedere un rimborso spese per tali certificazioni.
Firenze, 12 novembre 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Paola Fasano)

