
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
          Prot.n. AOODGOSV/3919                                                         Roma, 8 aprile 2016       
                                  

   Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di 2° grado Statali e Paritarie 
                                                                               Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta 

AOSTA 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per 

la Provincia Autonoma di TRENTO 
All'Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 
All'Intendente Scolastico per la scuola 

in lingua tedesca di BOLZANO 
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia 

di BOLZANO 
e p.c. 

Al Capo Dipartimento 
SEDE                        

                                                                     
Oggetto: Seminari "CLIL nei Licei Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto" 
                per Scuole Secondarie di secondo grado. Milano 28 aprile, Firenze 29  
                aprile e Napoli 18 maggio 2016.  
 
Questa Direzione Generale ha affidato all’Università Cattolica del Sacro Cuore azioni a 
supporto della metodologia CLIL con le finalità di: 
- monitorare le modalità di introduzione in ordinamento dell’insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia CLIL  
- creare un ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative  
- favorire lo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle 
scuole. 
 
Al fine di rendere noti i risultati delle menzionate azioni a supporto, questa Direzione 
Generale, in collaborazione con l'ISIS N. Machiavelli di Firenze e l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano,  organizza tre Seminari per dirigenti e docenti di Scuole Secondarie di 
secondo grado dal titolo: 
 

"CLIL nei Licei Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto" 
 
nelle seguenti sedi e date dalle ore 10 alle ore 16,30 come da allegati Programmi: 
 
1. MILANO: 28 Aprile 2016 presso l'Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore   
 
2. FIRENZE: 29 Aprile 2016 presso il Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio e Salone 
degli Affreschi - Piazza Frescobaldi, 1  
 
3. NAPOLI: 18 maggio 2016 presso Aula Magna dell'Università Parthenope - Villa Doria 
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 d’Angri – Aula Monumentale - Via Petrarca, 80 - Napoli 
 
I Seminari intendono offrire ai partecipanti esempi di best practice e occasioni di riflessione 
sulle modalità con le quali la metodologia CLIL è stata applicata nei Licei Linguistici. 
 
Nel precisare che eventuali spese di viaggio sono a carico dei partecipanti,  dirigenti e docenti 
interessati ai Seminari sono pregati di iscriversi ai seguenti link  entro il 22  aprile p.v. 
 
per il seminario di Milano https://goo.gl/xkIyf6 
 
per il seminario di Firenze https://goo.gl/JWtMsK 
 
ed entro il 10 maggio p.v. per il Seminario di Napoli https://goo.gl/wQHwYb 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di dare diffusione alle scuole del proprio 
territorio e si porgono cordiali saluti.  
 
                                   
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                         F.to  Carmela Palumbo 
 
 
All. 3: Programmi  


