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Circ. n.240/ISIS           Cervignano, 16/02/2022
      

A tutti i docenti interessati 
   

 
Oggetto: Lezioni CLIL – incontro online 

 

Si comunica che il gruppo CLIL si riunirà per definire ed organizzare le prossime attività giovedì 17 

febbraio 2022 alle ore 17:00 in modalità online sul team “CLIL” della piattaforma Teams d’Istituto. 

La riunione è rivolta sia ai docenti di disciplina e di lingua che hanno aderito all’iniziativa tramite il 

form pubblicato a fine gennaio, sia a TUTTI gli altri docenti che intendano intraprendere un percorso 

CLIL nel prossimo futuro e che desiderino conoscere meglio l’iniziativa. 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1. definizione ore e affiancamento docenti di lingua a docenti di disciplina; 

2. definizione tempi e modalità di realizzazione; 

3. breve illustrazione metodologia ed organizzazione dei lavori; 

4. modalità di verifica e relazioni finali. 

I docenti interessati a partecipare all’incontro, ma che non sono membri del team “CLIL”, sono invitati 

a contattare la prof.ssa Angelotti (angelotti.francesca@isisbassafriulana.edu.it), che provvederà ad 

inserirli nel team. 
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