
 

Da: DRCAL.Ufficio2@istruzione.it
Oggetto: I: DECRETO DIPARTIMENTALE.n_1511 del 23-06-2022 _ Formazione metodologia CLIL _docenti _
infanzia _ primaria _secondaria primo grado _ secondaria secondo grado
Data: 31/01/2023 10:38:00

 
Si trasmette, in allegato, il  DPIT n. 1511 del 23 giugno 2022 ( https://www.miur.gov.it/-/metodologia-clil ), avente ad
oggetto la disciplina degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti
in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia
CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
 
Premesso che tali corsi si configurano come corsi di formazione in servizio ai sensi degli articoli 63 e 64, commi 8 e
9, del CCNL 2007, al fine di riscontrare analoga richiesta del MIM, si invitano le SS.LL. a voler compilare - entro e
non oltre la data del 4 febbraio 2023 -  il modulo google disponibile al seguente link:
 
https://forms.gle/MvYGzZRkrejWS1A37
 
indicando una stima del numero di docenti da formare nella metodologia CLIL.
 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
 
 
Concetta Gullì
Dirigente
UFFICIO II – AT di Catanzaro
Via Cosenza n.31, Catanzaro
 
 

    
 
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CALABRIA
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate secondo i termini del vigente
D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.
 
Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016, the information in this e-
mail and any attachments with it, is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only.
Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please delete it from your
computer system and inform us immediately.”
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2F-%2Fmetodologia-clil&data=05%7C01%7Cgiovanna.olivadese%40istruzione.it%7C7761631b4abb4f1f0e4e08db036aa39b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638107529368517612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mMSihy1mWTJUeodce%2FapMjAEkWkoBLToaVycvwTPeVA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FMvYGzZRkrejWS1A37&data=05%7C01%7Cgiovanna.olivadese%40istruzione.it%7C7761631b4abb4f1f0e4e08db036aa39b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638107529368517612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lOHNnBNa4nwdwloYMq2PViQrwuwX7SQvAiCbVN62gxM%3D&reserved=0



