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Prot. n. 993                     Frosinone, 19 febbraio 2014   

                  
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della 

Provincia di Frosinone  

         

OGGETTO: Interventi formativi di cui al  D.M. 821/2013 del’11 ottobre 2013 art. 3 comma 1 

lettera b- formazione  docenti delle scuole secondarie di II grado.  

ADESIONE corsi di lingua inglese per insegnamenti in modalità CLIL. 

 

Si comunica che L’USR, con nota prot. n. 39341 del 12/12/2013 ha individuato questo Istituto 

come sede per l’erogazione dei corsi di cui all’oggetto.  

Si invitano i Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Frosinone ad 

inviare le richieste di adesione da parte dei docenti per le quali è stata predisposta, a livello 

regionale, la scheda (che si allega) entro lunedì 24 febbraio. 

Si fa presente che è stata data indicazione di inviare tre docenti da ogni istituto segnalati dal 

Dirigente. In caso di disponibilità di posti potranno essere accolti ulteriori docenti. 

Articolazione del corso di inglese: 

 Il corso di formazione è finalizzato alla crescita professionale degli insegnanti in servizio di tutte le 

discipline (ad eccezione dei docenti di lingua inglese) ed è finalizzato all’approfondimento 

puramente linguistico della lingua inglese per il raggiungimento di un livello di conoscenza della 

lingua tale da consentire l’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning).  

Il corso di inglese sarà articolato in 90 ore in presenza e 40 on line (per un totale di 130 ore) e sarà 

destinato a un numero max di 25 unità in possesso di competenza linguistica pari o superiore al 

livello A2 QCER; 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Brunelleschi-Da 

Vinci” in Via Piave 39 a Frosinone dal mese di  Marzo a Novembre 2014 e saranno articolate in  

incontri settimanali (o bisettimanali) di due ore. 

 

 

 

 



 

 

Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua e/o altamente qualificati. Al termine del percorso 

sarà rilasciato apposito attestato di livello secondo i parametri del QCER (Quadro Comune Europeo 

di Riferimento) che dimostri l’effettivo raggiungimento del livello successivo a quello posseduto in 

entrata. 

I livelli di partenza saranno attestati previo test iniziale. 

Modalità di accettazione delle domande 

Requisito minimo per accedere ai corsi di formazione linguistica è il livello di competenza A2; in 

caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili si darà priorità a: 

- competenza eguale o superiore a B1 

- individuazione di docenti di istituti nei quali non siano presenti altri docenti impegnati in 

   formazione. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a fris01700p@istruzione.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

         Prof.ssa Patrizia CARFAGNA 

        


