
 

 

Circ. n. 299  
del 18 gennaio 2021  

A TUTTI I DOCENTI DELL’IIS SALVEMINI-DUCA D’AOSTA 
Sito web Istututo 

Bacheca elettronica Argo   
 
Oggetto: Domanda di partecipazione CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE - modalità 
DaD 
 
 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 26/10/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 
26 del 18/12/2018, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2019/2022;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/01/2021, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2021  
 
VISTA la scheda di progetto presentata dalla docente prof.ssa Francesca Grillo per l’a.s. 2020/21 (prot. n. 
7813/04-05 del 9/10/2020) progetto di certificazioni linguistiche con valenza biennale approvato con 
delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 e con delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 
20/10/2020 con la quale è stata individuata l’area d’intervento per la formazione del personale docente 
ovvero quella riguardante le certificazioni linguistiche e nello specifico per la lingua inglese propedeutica 
alla realizzazione di attività PCTO all’estero e moduli CLIL durante il triennio conclusivo; 
 
CONSIDERATA la delibera n. 6 del 12.01.2021 del Consiglio di Istituto che autorizzala richiesta di 
preventivi e la finalità di spesa;  
 
VISTO il particolare momento delle scuole per l’emergenza COVID 19 in cui le attività all’estero sono 
interdette, ma mantenute dal corpo docenti con progettualità on line e partecipazione a  nuovi bandi 
ERASMUS; 
 
CONSIDERATA l’intenzione dell’istituto di tener fede agli impegni presi nell’a.s. in corso nei confronti 
del personale docente da formare e in linea con quanto richiesto dal MIUR in materia  di CLIL; 
 
 
Ciò premesso,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
INVITA 

 
 
gli interessati a presentare domanda di iscrizione al suddetto corso di lingua inglese di livello B2 per 
complessive 30 ore (da effettuarsi tra MARZO-GIUGNO 2021) - così ripartite:  
 

1) N. 28 ore di docenza; 
 

2) N. 2 ore da utilizzare per la verifica finale degli apprendimenti da attestare a favore dei corsisti 
propedeutica all’accesso agli ESAMI degli ENTI certificatori accreditati MIUR.  
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L’esame finale di certificazione extra monte ore, potrà avvenire -in presenza di un congruo numero di 
esaminandi- presso il nostro istituto, grazie alle convenzioni in essere con gli enti certificatori partner di 
progetto. 
 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata alla mail istituzionale dell’IIS Salvemini 
Duca d’Aosta fiis013003@istruzione.it entro le ore 13:00 del 30/1/2021 per essere assunta a protocollo.  
 
Al corso verranno ammessi max 10 docenti con priorità per quelli di ruolo appartenenti alla categoria 
delle materie DNL (DISCIPLINA NON LINGUISTICA) secondo una graduatoria che verrà stilata in 
base ai criteri indicati nella griglia qui di seguito riportata: 
 
 

Requisiti  Punti 
a) FREQUENZA E ATTESTATO FINALE DI UN CORSO 

METODOLOGICO CLIL (AUT. MIUR) (20 CFU) per docenti a tempo 
indeterminato o 60 CFU per docenti a tempo determinato 

35 

b) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ATTESTATA (AUT. 
MIUR) DI LIV. B1 

35 

c) ESPERIENZA PERSONALE DI VITA o di LAVORO IN PAESE 
ANGLOFONO, o in ambiti anglofoni - PROLUNGATA NEL TEMPO, 
ovvero STUDIO CONTINUATIVO e AGGIORNATO DELLA LINGUA 
INGLESE che possa essere equiparabile ad un livello B1 

20 

d) CURRICULUM UNIVERSITARIO con almeno due annualità in lingua 
inglese  

10 

 
 Tot. _________/100 

 

  
Gli insegnanti che, seguiranno il corso, si impegneranno secondo le possibilità e le circostanze future di 
ognuno a:  
 
1) Portare a termine la preparazione del corso in modalità – Dad o in presenza qualora possibile; 
2) Mettere a disposizione la propria competenza acquisita per la realizzazione dei percorsi per le 
competenze trasversali di orientamento all’interno dell’istituto IIS Salvemini – Duca d’Aosta; 
3) Completare il proprio profilo per l’attivazione dei percorsi CLIL 
4) Lavorare fattivamente alla realizzazione dei moduli Clil nel triennio conclusivo 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Stefani 

                                                                   irma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 

 


