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Roma, 21/12/2018 
CIRC 70 
    
 

A tutto il Personale 
 

Al Sito WEB 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Rettifica Circolare 69 sui corsi di Formazione Ambito 4.  
                    Formazione USR Lazio gratuita sulla didattica CLIL per i docenti di discipline non linguistiche  
                    del Lazio. 
 
 

 La presente a rettifica della Circolare interna n° 69, in quanto i corsi di formazione sono in realtà  
rivolti a tutti i docenti e non solo a quelli in anno di formazione e prova. 
 
 

 Si trasmette la circolare Usr Lazio prot. n° 52868 del 19/12/2018, relativa all’opportunità per tutti i 
docenti di discipline non linguistiche di un corso di formazione gratuito alla didattica CLIL 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0006305/U del 21/12/2018 12:31:23Circolari

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

drla.ufficio4@istruzione.it    -    drla@postacert.istruzione.it 

 

 

pag. 1 di 2 

 

Ai Docenti DNL delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni Ordine e Grado del Lazio 
 

E p.c. Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
del Lazio 
 

 LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Formazione sulla didattica CLIL per i docenti DNL del Lazio offerta dalla 

British School di Formia.  
 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’iniziativa proposta dalla British School di 
Formia, a supporto del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019, relativa 
all’organizzazione di un ciclo di formazione gratuita sulla didattica delle discipline non 
linguistiche in modalità CLIL.  
 
 Il percorso formativo “Going to CLIL” si articola in 5 corsi gratuiti, distribuiti nelle 
province del territorio regionale (2 a Roma, 1 a Latina, 1 a Frosinone, 1 a Rieti/Viterbo), 
destinati a docenti a tempo indeterminato DNL (discipline non linguistiche) delle scuole 
primarie, secondarie di I e II grado con competenze in inglese di livello B1 che 
desiderano ampliare la propria conoscenza della lingua inglese e acquisire competenze 
metodologiche per strutturare percorsi didattici con un approccio CLIL.  

 

Ciascun corso, della durata di 25 ore totali (un workshop operativo di 4 ore, 
webinar per un totale di 6 ore e una formazione online di 15 ore) ha la finalità di 
contribuire a creare ambienti favorevoli all’apprendimento delle lingue, diffondendo 
prassi didattiche innovative che rispondono alle attuali esigenze di plurilinguismo e di 
educazione interculturale.  
 

I docenti DNL di ogni ordine e grado di scuola, interessati all’iniziativa, potranno 
effettuare la preiscrizione al corso attraverso il modulo on line il cui link è raggiungibile 
direttamente dall’allegato alla presente nota fino al 15 gennaio p.v. 
 
 I corsi si svolgeranno da Gennaio a Marzo 2019 e gli incontri in presenza si 
terranno presso istituti scolastici individuati dalla British School nelle diverse province 
della regione. I corsi, che saranno tenuti da formatori esperti madrelingua inglese della 
British School e della Cambridge University, prevedono il rilascio di un attestato finale. 
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A seguito della preiscrizione, i docenti potranno effettuare l’iscrizione al corso su 

Piattaforma S.O.F.I.A. secondo le modalità che saranno comunicate agli stessi dalla British 
School. I docenti riceveranno una email di conferma, che ne attesterà il diritto di 
partecipazione, con il calendario delle lezioni e l’indicazione della sede degli incontri in 
presenza. 

 
Si precisa che la partecipazione ai corsi è a numero chiuso (25 partecipanti per 

ciascun corso). 
 

 Per qualsiasi informazione al riguardo i docenti potranno rivolgersi esclusivamente 
ai seguenti recapiti: 
 

Segreteria British School Formia   
Tel. 0771 23758 - 338 1548818   
Email: segreteria@britishformia.com 
  
Responsabile Area Progetti - Giulio Figini  
Tel. 0771 23758    

Email: areaprogetti@britishformia.com 

  

 
  
 
 IL DIRIGENTE 
  Rosalia Spallino 

                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Allegato: 
- Brochure Formazione British School 
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PROGETTO "Going to CLIL" 
 
Chi siamo 
 
 British School Formia vanta un’esperienza ventennale nell’insegnamento 
della lingua inglese e fa parte di A.I.B.S.E. (Associazione Internazionale British 
Schools of English), Ente accreditato al MIUR con decreto prot. N. AOODPIT.784 
del 01/08/2016. Siamo Centro Esami (IT340) riconosciuto di Cambridge English 
Language Assessment il più prestigioso Ente Certificatore riconosciuto dalla 
Comunità Europea. 
 Con i propri esaminatori ufficiali Cambridge English, British School Formia 
offre la possibilità di svolgere la gamma completa di certificazioni Cambridge 
English in sede o presso le sedi richiedenti. Collabora attivamente con le scuole 
primarie, secondarie inferiori e superiori del territorio. 
 La nostra scuola si avvale di insegnanti di madrelingua altamente qualificati 
e con esperienza; sono infatti tutti in possesso di un certificato post-universitario 
(CELTA/DELTA) per l’insegnamento della loro lingua madre agli stranieri. 
Per le altre lingue straniere, (spagnolo e cinese), la Scuola si avvale 
esclusivamente di docenti madrelingua qualificati ed esperti, in grado di preparare 
gli allievi al superamento delle Certificazioni esterne (Instituto Cervantes). 
Inoltre dal 2014 è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 29990. 
 La British School Formia è accreditata dalla Regione Lazio per la formazione 
continua, ed è stata inserita nel catalogo degli enti formatori. Ciò implica la 
progettazione di percorsi formativi di Business English, studiati appositamente per 
ogni tipo di utente (liberi professionisti, dirigenti di vari settori merceologici, 
impiegati,  agenti di commercio, ecc…).  
Questa ampia e approfondita esperienza nel settore del Business, ci ha resi leader 
nell’offerta di corsi aziendali di alta qualità, personalizzati sulle specifiche 
esigenze del singolo. 
 
Tutto ciò fa della British School una scuola rinomata per la serietà e la 
professionalità del suo servizio. 
  

In virtù dell' esperienza acquisita negli anni attraverso la collaborazione con 
le istituzioni scolastiche e della sempre maggiore esigenza di approfondimento e 
conoscenza delle lingue straniere, British School Formia desidera offrire dei 
percorsi formativi gratuiti ai docenti delle scuole della Regione Lazio. 
  
FINALITA’  
 
 Contribuire a creare ambienti favorevoli alle lingue, diffondendo prassi 

didattiche innovative che rispondono alle attuali esigenze di plurilinguismo e di 
educazione interculturale.  
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 Promuovere l’attivazione di procedure e di programmi di apprendimento 
rispondenti alle istanze della società della conoscenza. 

 Potenziare le competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline 
non linguistiche. 

 
OBIETTIVI GENERALI 
 
  Innalzare il livello di conoscenze e di competenze comunicative in lingua 

inglese. 
 Acquisire le competenze per progettare percorsi didattici di insegnamento di 

una disciplina in lingua straniera. 
 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e metodologie 

innovative per promuovere l’apprendimento degli studenti. 
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
 Il progetto si articola in 5 corsi gratuiti, da svolgersi nell’anno scolastico 
2018/2019 in ogni provincia del Lazio, destinati a docenti di ruolo DNL (discipline 
non linguistiche) delle scuole primarie, secondarie di I e II grado che desiderano 
ampliare la propria conoscenza della lingua inglese e acquisire competenze 
metodologiche per strutturare percorsi didattici con un approccio CLIL.  
Ciascun corso, della durata di 25 ore, sarà realizzato in modalità blended, con 
workshop operativi in presenza, webinar e attività online. I corsisti avranno a 
disposizione materiali scaricabili dalla piattaforma didattica dedicata, attraverso 
la quale saranno svolte le attività online. 
I corsi saranno tenuti da formatori esperti madrelingua inglese della British School 
e della Cambridge University e prevedono il rilascio di un attestato finale. 
 
 

 Numero Corsi:     
o 5 (gratuiti) 

 

 Distribuzione territoriale:   
o 2 corsi a Roma  
o 1 corso a Latina 
o 1 corso a Frosinone 
o 1 corso nelle province di Rieti/Viterbo 

 

 Sedi di corso per attività in presenza:  
o istituti scolastici nei capoluoghi di provincia 

 

 Destinatari: 
o 125 docenti di ruolo DNL di scuola primaria, secondaria di I e II grado del 

Lazio con competenze in inglese di livello B1 
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 Partecipanti per corso: 
o  25 docenti 

 

 Calendario attività:  
o Gennaio-Marzo 2019 

 

 Durata:  
o 25 ore per ciascun corso 

 

 Modalità di realizzazione:  
o 4 ore frontali, 
o  6 ore webinar,  
o 15 ore online 

 

 Lingua:  
o Inglese 

 

 Contenuti:  
o CLIL concept and principles 
o CLIL in context 
o Use of authentic teaching resources 
o Planning a CLIL unit  
o A CLIL lesson framework 
o Assessment and evaluation 

   
 Metodologia:  

o workshop, lavori di gruppo, uso delle TIC, utilizzo di strumenti didattici 
innovativi, utilizzo di materiali autentici 
 

 Modalità di iscrizione: 
o  preiscrizione da effettuarsi mediante modulo online al seguente link: 
 Preiscrizione Going to CLIL 
o iscrizione da effettuarsi mediante la piattaforma SOFIA 
  

 Recapiti 
o Segreteria British School Formia 

 Piazza della Vittoria, 3 - 04023 - Formia (LT) 
 0771 23758 - 338 1548818 
 segreteria@britishformia.com 

o Giulio Figini - Responsabile Area Progetti 
 areaprogetti@britishformia.com 
 0771 23758 

 

https://goo.gl/forms/fXBpgUFGsKAY3XhQ2

