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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco 

 e attività esercitate a livello regionale  in merito al personale della scuola   

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici dl 
primo ciclo 
Al sito web 

    E p.c. Ai dirigenti degli UST 
             Ai referenti provinciali per le lingue  

 

Oggetto: Rilevazione delle competenze metodologico-didattiche dei docenti  

                impegnati in implementazione di percorsi CLIL nel primo ciclo 

                dell’istruzione 

Si informano i Dirigenti scolastici della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado che l’USR per la Lombardia ha disposto una rilevazione su tutto il 

territorio regionale, al fine di individuare i docenti con esperienza di didattica bilingue e CLIL, 

disponibili a erogare azioni di formazione destinate a docenti delle scuole del primo ciclo. 

Questo al fine di valorizzarne l’impegno profuso negli anni della sperimentazione e capitalizzare 

le competenze sul territorio, per la diffusione delle buone prassi. 

Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici, sulla base dei dati presenti nel fascicolo del personale 

dei docenti in servizio presso il loro istituto, di compilare il form al seguente link: 

https://goo.gl/forms/uJXouxaqbUoTuPAl1      entro e non oltre il 16 gennaio 2017. 

Si precisa infine che deve essere compilato un form per ciascuno dei docenti, indicandone i 

dati riferiti alla formazione didattica CLIL e all’ implementazione di attività CLIL in classe. Si 

allega la versione su file del questionario, per facilitarne il completamento (All. 1).  

Una commissione formata da Dirigenti Scolastici di istituti scolastici con esperienza di 

insegnamento bilingue (scuole BEI), alla presenza di un rappresentante dell’USR Lombardia, 

procederà al vaglio dei requisiti e alla stesura di una graduatoria dei formatori CLIL per il primo 

ciclo. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
 

Il dirigente 

Luca Volonté  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
LV/pm 

 

Referente: Paola  Martini 

02-574627292  Email: relazioni.lingue@gmail.com; paola.martini12@gmail.com;  
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