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Prot. 1253/C23                                                                                       Genova, 25 febbraio 2015 
 
 

Ai Dirigenti scolastici dei Licei, dei Licei 
Linguistici, degli Istituti Tecnici  della 
regione   

 
 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Centro Linguistico di Ateneo Genova 
  
 
Oggetto: Corsi Metodologico-didattici CLIL –  procedure di iscrizione – adempimenti delle istituzioni 

scolastiche 
 
         Si informano le SS.LL. che dal prossimo 9 marzo si darà avvio ai programmati Corsi 
metodologico-didattici il cui calendario degli incontri sarà pubblicato dal 5 marzo p.v. sul sito del 
CLA e delle istituzioni scolastiche sede di Corso (ITTN San Giorgio di Genova e IIS Ruffini di 
Imperia). 
 
         Gli elenchi pervenuti a questo Ufficio evidenziano l’elevato numero di docenti che risultano in 
possesso dei requisiti richiesti. In previsione delle autorizzazioni alle nuove attività formative che 
decorreranno dal prossimo anno scolastico 2015/2016, si ritiene opportuno fornire alcune 
indicazioni operative per garantire, per il corrente anno scolastico, una ripartizione che possa 
risultare la più equilibrata possibile tra tutti gli istituti secondari di secondo del territorio regionale. 
 
caratteristiche dei corsi - in entrambe le sedi i Corsi saranno effettuati in lingua inglese. A 
seguito di specifico accordo tra i Centri Linguistici di Ateneo di Genova e Torino, sarà possibile per 
un numero limitato di docenti interessati a frequentare i Corsi in lingua francese, svolgere la prima 
parte nelle sedi di Genova o Imperia e la seconda nella sede di Torino, secondo modalità che 
saranno direttamente fornite dal CLA. 
 
procedure di iscrizione - Ciascuna istituzione scolastica entro il 4 marzo 2015 provvederà ad 
iscrivere i docenti secondo i seguenti criteri: 
 

• Licei linguistici: due docenti per istituzione scolastica che nel corrente anno scolastico 
insegnano una disciplina non linguistica nella terza, quarta, quinta classe; 

• Istituti Tecnici: un docente per istituzione scolastica che nel corrente anno scolastico 
insegni una disciplina di indirizzo nella classe quinta; 
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• Licei: un docente per istituzione scolastica che nel corrente anno scolastico insegni una 
disciplina non linguistica nella classe quinta. 
 

         Ogni Dirigente scolastico potrà fornire un ulteriore nominativo a cui si attingerà in caso di 
rinunce da parte di qualche candidato. 
 
         In aggiunta ai candidati per i corsi in lingua inglese, le istituzioni scolastiche potranno 
segnalare il nominativo di un docente interessato a frequentare i corsi in lingua francese. Tra tutte 
tali ultime segnalazioni pervenute, il Centro linguistico di Ateneo provvederà ad individuare dieci 
nominativi. 
 
         Requisito fondamentale, oltre quelli suindicati, è il possesso del livello QCER B2 o superiore. 
 
         Le richieste di iscrizione andranno indirizzate a dino.castiglioni@istruzione.it, alla sede di 
corso prescelta (ITTN San Giorgio di Genova,  geth020002@istruzione.it, oppure IIS Ruffini di 
Imperia imis006008@istruzione.it e al Centro Linguistico di Ateneo management.clat@unige.it. 
 
         Nel ringraziare in anticipo per la consapevole sensibilità manifestata si allega modulo di 
iscrizione.  
 
 

 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


