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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it

- drla@postacert.istruzione.it

Ai Docenti DNL delle Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e Grado del Lazio
E p.c. Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Formazione sulla didattica CLIL per i docenti DNL del Lazio offerta dalla
British School di Formia.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’iniziativa proposta dalla British School di
Formia, a supporto del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019, relativa
all’organizzazione di un ciclo di formazione gratuita sulla didattica delle discipline non
linguistiche in modalità CLIL.
Il percorso formativo “Going to CLIL” si articola in 5 corsi gratuiti, distribuiti nelle
province del territorio regionale (2 a Roma, 1 a Latina, 1 a Frosinone, 1 a Rieti/Viterbo),
destinati a docenti a tempo indeterminato DNL (discipline non linguistiche) delle scuole
primarie, secondarie di I e II grado con competenze in inglese di livello B1 che
desiderano ampliare la propria conoscenza della lingua inglese e acquisire competenze
metodologiche per strutturare percorsi didattici con un approccio CLIL.
Ciascun corso, della durata di 25 ore totali (un workshop operativo di 4 ore,
webinar per un totale di 6 ore e una formazione online di 15 ore) ha la finalità di
contribuire a creare ambienti favorevoli all’apprendimento delle lingue, diffondendo
prassi didattiche innovative che rispondono alle attuali esigenze di plurilinguismo e di
educazione interculturale.
I docenti DNL di ogni ordine e grado di scuola, interessati all’iniziativa, potranno
effettuare la preiscrizione al corso attraverso il modulo on line il cui link è raggiungibile
direttamente dall’allegato alla presente nota fino al 15 gennaio p.v.
I corsi si svolgeranno da Gennaio a Marzo 2019 e gli incontri in presenza si
terranno presso istituti scolastici individuati dalla British School nelle diverse province
della regione. I corsi, che saranno tenuti da formatori esperti madrelingua inglese della
British School e della Cambridge University, prevedono il rilascio di un attestato finale.
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A seguito della preiscrizione, i docenti potranno effettuare l’iscrizione al corso su
Piattaforma S.O.F.I.A. secondo le modalità che saranno comunicate agli stessi dalla British
School. I docenti riceveranno una email di conferma, che ne attesterà il diritto di
partecipazione, con il calendario delle lezioni e l’indicazione della sede degli incontri in
presenza.
Si precisa che la partecipazione ai corsi è a numero chiuso (25 partecipanti per
ciascun corso).
Per qualsiasi informazione al riguardo i docenti potranno rivolgersi esclusivamente
ai seguenti recapiti:
Segreteria British School Formia
Tel. 0771 23758 - 338 1548818
Email: segreteria@britishformia.com
Responsabile Area Progetti - Giulio Figini
Tel. 0771 23758
Email: areaprogetti@britishformia.com

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato:
- Brochure Formazione British School
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