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AI DOCENTI 

 
sito web istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 154 
 
 

OGGETTO: Organizzazione e avvio dei corsi Linguistici per i docenti CLIL di cui al DM 435/2015 e al 
decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 05/08/2015 prot. n. 864- 
Convocazione docenti 

 
Con riferimento alla C.M.13919 del 20-11-2015 e all’Allegato1, contenente l’elenco dei corsisti selezionati 
per partecipare al corso autorizzato presso questo Liceo, si prega informare i docenti inclusi in elenco, che 
venerdì 27 novembre 2015, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di 
Reggio Calabria, avrà inizio il corso di cui all’oggetto. La scansione temporale sarà la seguente: 
 

 ore 15:00    acquisizione della certificazione linguistica in possesso dei corsisti; 

 ore 15:30    inizio test di posizionamento; 

 ore 17:00    conclusione test. 
 
In caso di concomitanza con lo svolgimento dei consigli di classe, la partecipazione al corso è da 
considerarsi prioritaria. 
 
Poiché le istituzioni scolastiche affidatarie dei finanziamenti, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 28710 
del 07/09/2015, dovranno accertare i requisiti dei docenti richiedenti l’ammissione alla frequenza del 
corso, tutti i corsisti sono invitati a presentare tutta la documentazione attestante le competenze 
linguistiche possedute; laddove la certificazione fosse incompleta, sarà necessario somministrare un test di 
posizionamento, predisposto dal soggetto erogatore del corso linguistico, pena l’esclusione dalla frequenza 
al corso stesso. 

   
Poiché i corsi standard dovranno essere organizzati per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 
unità, considerato il gran numero di docenti richiedenti la formazione, sarà indispensabile stilare relativa 
graduatoria per l’ammissione alla frequenza del corso presso tale istituzione scolastica. Si rimanda, 
comunque, alla normativa vigente (D.D. Prot. n. 864 del 05/08/2015; Nota MIUR prot. n. 28710 del 
07/09/2015; DG MIUR prot. n. 787 del 22/07/2015). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
 
 


