RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
IIS PAOLO FRISI MILANO
Prot. n.6008/C9 del 30/12/2015

Sig. Dirigenti Scolastici
Licei Economico Sociali
Capofila di reti territoriali
Milano, 30 dicembre 2015
OGGETTO: avvio workshop di ricerca- azione CLIL
Gentili Colleghi,
facendo seguito a quanto concordato in Cabina di Regia, durante l'incontro tenutosi al MIUR il 30 novembre
u.s., in merito all'attivazione di workshop di ricerca –azione CLIL peri Docenti delle discipline d'indirizzo
del Liceo Economico Sociale ( Scienze Umane e Diritto e Economia politica), Vi ricordo che
dovranno essere inviati all’IIS
Frisi di Milano (referente Rete LES Prof. Matteo Chiarelli
matteo.chiarelli@alice.it), scuola capofila della Rete nazionale LES, e al referente dei laboratori di ricercaazione LES , prof.ssa Giulietta Breccia, all'indirizzo carlogi1948@libero.it, entro e non oltre il 16 gennaio
2016, i nominativi di un docente della Classe di Concorso A036 e uno della Classe di Concorso A019,
disponibili a prendere parte a tali laboratori organizzati secondo le modalità di seguito indicate.
La suddetta attività, basata su modalità blended, prevede n. 20 ore di laboratorio per la costruzione di unità
didattiche/ moduli CLIL sotto la guida, in presenza, di esperti di L2 e n. 9 ore di lavoro assistito a distanza.
I 32 Docenti ( due per ciascuna Rete) individuati dalle rispettive Reti regionali, quali Referenti CLIL,
dovranno presentare i seguenti requisiti :
- a) competenze linguistiche certificate non inferiori al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento
Europeo;
- b) abilità informatiche dichiarate e possibilmente certificate;
- c) disponibilità a diffondere all'interno della Rete regionale di appartenenza i modelli operativi utilizzati
nella produzione di materiale CLIL multimediale, a socializzare le conoscenze acquisite e a condividere le
competenze sviluppate in particolare con riferimento ad argomenti disciplinari del V anno.
Tempi di realizzazione dell’iniziativa: Febbraio - Maggio 2016. Sede prevista : MIUR, Roma.
Considerati i tempi stretti per l'organizzazione dell’iniziativa, Vi invito a trasmettere la presente nota a tutte
le scuole della rete affinché possiate avere il tempo di selezionarne i Referenti sulla base dei criteri sopra
illustrati e inviarne i nominativi nel rispetto dei tempi indicati.
In attesa di un Vostro positivo riscontro é gradita l’occasione per porgere fervidi auguri di buon anno.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
Si allega progetto

