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Ai  Dirigenti Scolastici 
     degli Istituti Secondari di II Grado 
     della Basilicata 
     LORO SEDI 

 
                                                                                                                      e p.c.       Alle Dirigenti  

       USR Basilicata- AT Matera 
       USR Basilicata- AT Potenza 

            
                   Alle segreterie regionali  
                   delle OO.SS. Comparto Scuola   

 
OGGETTO: Partecipazione docenti ai corsi linguistici CLIL (art. 36 , D.M. 851/2017- 

Nota Miur 49851 del 21/11/2017- D.D. 1225 del 21/11/2017).  
 

Come già comunicato alle SS.LL. dalla scuola polo IPSEOA “U. Di Pasca” di 
Potenza con nota Prot. 5351 del 31/10/2018, è stato avviato il Corso Linguistico CLIL, di 
cui alla nota MIUR n. AOODGPER/49851 del 21/11/2017, suddiviso in 2 “moduli brevi” 
che si svolgono uno presso l’I.I.S. “L. Da Vinci- F.S. Nitti” di Potenza e uno presso il Liceo 
“T. Stigliani” di Matera. Ciascun “modulo breve” prevede n. 65 ore delle quali 35 in 
presenza e 30 online e sono entrambi finalizzati al raggiungimento del livello B2 del QCER. 
Considerata l’importanza dell’azione formativa e l’impellenza di concludere entro fine 
anno 2018, i corsi prevedono ciascuno orientativamente 2 incontri con cadenza 
settimanale.     

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad agevolare la frequenza al corso dei docenti 
partecipanti, i cui elenchi sono stati inviati dall’IPSEOA “U di Pasca” di Potenza con nota 
Prot. 5351 del 31/10/2018 a tutte le scuole secondarie di II Grado e rinvenibili sui siti della 
suddetta scuole e degli AA.TT. di Potenza e Matera.  

A tal fine, si trasmettono in allegato i calendari delle lezioni dei corsi linguistici 
CLIL proposti dalle formatrici, con l’avviso che gli stessi potrebbero subire variazioni. 

Infine, si invitano le SS.LL. a inviare allo scrivente Ufficio formale comunicazione 
nel caso di rinuncia alla frequenza del corso da parte di quei docenti presenti negli elenchi 
di cui sopra, in servizio presso la propria istituzione scolastica. 
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