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       MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  16445 USC                                        Palermo, 22 ottobre  2015   

  

                                                                                 Ai Dirigenti dei Licei e degli  Istituti tecnici della Sicilia 

Oggetto:  Controllo  urgente  iscrizione corsi CLIL linguistici 2015-16  

Facendo seguito alle proprie note 15715 del 13 settembre e 14036 del 18 ottobre, poiché è stato riscontrato che 

il numero di 1520 candidature nella  piattaforma  Miur ambiente lingue - CLIL, risulta di molto superiore ai posti 

disponibili , che  i dati contenuti contengono  molti  dati incoerenti  o confusi  , che  806 docenti dichiarano di 

avere una certificazione valida almeno B1 dichiarata , per consentire l’accertamento dei requisiti e l’avvio   avvio 

dei corsi, si chiede ai Dirigenti scolastici entro il 28 ottobre  di: 

 

• controllare  che l’iscrizione dei docenti in piattaforma sia avvenuta per i corsi 864/2015 e nel caso di 

errata iscrizione a corsi 2013 operare il loro trasferimento;  
 

• verificare che il numero dei  docenti iscritti non sia superiore al numero delle classi quinte o del triennio 

in caso di licei linguistici e  operare una selezione dando priorità ai docenti  DNL nelle classi terminali; 
 

• chiedere copia della certificazione o attestato   ai  docenti che dichiarano un livello raggiunto   dopo i  

corsi 821 o certificato da   un ente accreditato e tenerlo agli atti della scuola. In caso positivo Indicare SI 

nella piattaforma ambientelingue nella casella “Verifica certificazione Livello lingua ovvero 
Attestazione fine corso linguistico.  In ogni caso l’accesso ai corsi sarà subordinato alla trasmissione 

di tale documentazione alle scuole sede del corso , il cui elenco  sarà comunicato appena possibile; 
 

• stilare un elenco dei  docenti che devono sottoporsi ai placement test  da inviare successivamente alle 

scuole  polo; 
 

• avere cura di eliminare dalla piattaforma  le iscrizioni non rispondenti ai requisiti sopra esposti; 

 

       Si ricorda che il livello minimo di competenza linguistica è il B1 e non potranno essere considerate valide  

certificazioni inferiori. 

 

          L'impegno dell’ USR sarà volto a realizzare iniziative formative quanto più vicine possibile ai luoghi ove il 

personale docente presta il proprio servizio di insegnamento, compatibilmente con il livello  dei corsi e la 

distribuzione territoriale dei corsisti.  

 

      Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si confida in un adempimento puntuale delle richieste. 

        


