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Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Misure nazionali di sistema relative alla missione Istruzione Scolastica a valere sul 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche legge 440/97 – Art. 8 DM n. 721 del 

14/11/2018 - Progetto nazionale “Clil for seafarers” 

 

Si comunica che prende il via l’adesione al progetto “Clil for seafarers” dedicata agli ITTL 

con opzione CAIM e CMN. Nell’ambito delle azioni previste, verranno attuate attività di 

formazione del personale docente ed attività di progettazione/realizzazione e 

sperimentazione di esperienze e/o moduli formativi da attuare con metodologia CLIL. 

            La formazione del personale docente degli istituti aderenti riguarderà: 

➢ formazione metodologica Clil in modalità blended (rivolta a tutti i docenti del team 

teaching Clil costituito presso ciascun istituto e supportato da un gruppo operativo di 

progetto a livello nazionale) 

➢ formazione linguistica per il conseguimento della certificazione B2 rivolta ai docenti 

di DNL con conoscenze linguistiche certificate B1 (1 docente per istituto) 

➢ formazione specialistica Clil in convenzione con l’Università (corso di 

perfezionamento universitario 20 CFU – 500 ore in FAD e con esame finale in presenza 

per 1 docente per istituto) 

➢ formazione sul “Microteaching” organizzata con la collaborazione degli ITS di Gaeta 

e Trieste rivolta a 60 docenti degli ITTL aderenti. 

Al fine di poter partecipare alle attività del progetto, che ricordiamo essere promosso dal 

MIUR come azione strategica ancorata alla mission del sistema nazionale di istruzione, sarà 

necessario compilare e restituire entro il giorno 06 dicembre p.v. il questionario raggiungibile  

al seguente link :  https://tinyurl.com/clil-docenti 

 

Palermo, 03 dicembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
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