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Circolare n. 135 

Del 28/02/2023 
A tutti i docenti 

 

Oggetto: monitoraggio sul livello delle competenze linguistiche dei docenti 

propedeutico all’accesso ai corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL. 
 
Il Ministero dell’istruzione e del merito, il 23/06/2022, ha pubblicato il Decreto 
Dipartimentale n. 1511, che disciplina i nuovi corsi di perfezionamento per la metodologia 
CLIL (Content and Language Integrated Learning). L’accesso ai corsi metodologici per 
l’insegnamento di contenuti in lingua straniera sarà proposto ai docenti di discipline non 
linguistiche della Scuola secondaria di primo grado e a tutti gli insegnanti della Scuola 
dell’infanzia e primaria. Ai corsi potranno accedere i docenti con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, purché in possesso di competenze linguistico-comunicative di 
livello almeno B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate dagli Atenei e/o certificate da Enti 
certificatori ricompresi nell’elenco di cui ai decreti direttoriali attuativi del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889. In attesa della 
prossima realizzazione di percorsi formativi sulla metodologia CLIL, l’U.S.R. per la Sicilia 
realizza un monitoraggio, su tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la rilevazione del 
bisogno formativo dei docenti. 
A tal fine si invitano tutti i docenti alla compilazione del modulo online, entro giovedì 2 
marzo 2023, a cui si accede: 
- per i docenti di Scuola dell’infanzia, al link https://forms.gle/yVVHV9Ms4v7pyzef9  
- per i docenti di Scuola primaria, al link https://forms.gle/rkKyPXsX7Riy9vDe9  
- per i docenti di discipline non linguistiche di Scuola secondaria, al link 
https://forms.gle/KKMDHUKY4Hby46NS7  
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3 comma 2 D.Lgs n° 39/93 
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