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Ai docenti ISIS della Bassa Friulana 

Al personale ATA  

 

Oggetto: Lezioni di CLIL, lingua inglese  

  

Il Dipartimento di lingue comunitarie propone la realizzazione di moduli di CLIL 

per docenti di disciplina con competenza in lingua inglese pari a livello B1/B2 

certificata o meno, da svolgersi nelle classi individuate, in orario curricolare, con 

il supporto di docenti di lingua inglese.  

Si tratta di un’opportunità di arricchimento, sia per i docenti di disciplina coinvolti, sia per 

i discenti, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa e dello sviluppo di competenze e 

conoscenze trasversali, come previsto dal PTOF di questo Istituto.  

I docenti di lingua inglese supporteranno dal punto di 

vista linguistico e didattico la preparazione delle lezioni nella disciplina che i docenti curricolari 

intenderanno proporre, realizzando uno o più moduli di lezione (di tre o quattro ore ciascuno), 

e proponendo specifici e selezionati contenuti in lingua inglese. 

I docenti curricolari verificheranno poi l’apprendimento sia dei contenuti che dell’espressione in 

lingua inglese degli stessi.  

 

Per poter organizzare e coordinare le attività, si chiede ai docenti di lingua e 

di disciplina di compilare il relativo FORM entro VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022 con il 

quale comunicare la propria disponibilità a svolgere questa esperienza nel corso del 

secondo quadrimestre.  

LINK  AL FORM PER DOCENTI DI DISCIPLINA CURRICOLARE: 

https://forms.office.com/r/5p3qrjxuPt 

 

LINK AL FORM PER DOCENTI DI LINGUA INGLESE: 

https://forms.office.com/r/ER6wXdttny 

 

Si propone un incontro informativo e di coordinamento con tutti i docenti interessati 

all’iniziativa nel mese di febbraio (1h 30’), con data ed ora da comunicarsi a breve.  

In seguito, le attività di supporto tra docenti di lingua inglese e docenti curricolari che hanno dato 

disponibilità per il presente percorso proseguiranno nei tempi /modalità individuate dagli stessi, 

anche online, fino alla realizzazione del modulo concordato. 

 

  

Per il Dirigente Scolastico 

Prof.Oliviero Barbieri 
Prof.ssa Rossanna Andrian 

Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165 
 

originale cartaceo con firme autografe conservato agli atti 
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