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Al personale docente
Al Direttore S.G.A.
All’albo dell’istituto
Al sito web
OGGETTO: Decreto di costituzione del Gruppo di lavoro CLIL a.s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.P.R. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59;

Visto

il D.P.R. n. 89 del 2010 “Regolamento di riordino dei Licei” e in particolare l’ art.
6 c. 2, che prevede l’ attivazione di insegnamenti in lingua straniera di discipline
non linguistiche a partire dal primo anno del secondo biennio e di una ulteriore
disciplina in una diversa lingua straniera a partire dal secondo anno del secondo
biennio del liceo linguistico e l’ art. 10 c. 5 che prevede l’ insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera nell’ ultimo anno di tutti gli indirizzi
liceali;

Visto

il D.P.R. n. 89 del 2010 “Regolamento di riordino dei Licei” e in particolare l’ art.
10 c. 5, che prevede l’ attivazione di un insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica nell’ ultimo anno di tutti gli indirizzi liceali;

Vista

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

Visto

Il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il
Personale scolastico che ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di
perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU) per
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la
metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici;

Visto

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2012, che individua i requisiti per iI
riconoscimento della validita’ delle certificazioni delle competenze linguisticocomunicative in lingua straniera del personale scolastico;

Vista

La nota MIUR - Direzione Generale degli ordinamenti n. 4969 del 25 luglio 2014
che fornisce alcune indicazione sull’ attuazione dei percorsi CLIL;
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Visto

Il Piano triennale dell’ Offerta formativa;

Considerata

La necessità di implementare le iniziative dei consigli di classe e di coordinarle
adeguatamente attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro CLIL;

Sentito

Il Collegio dei docenti che nella seduta del 10.09.2019 ha approvato la
designazione proposta dal Dirigente scolastico;

Accertata

La disponibilità dei docenti individuati;

Decreta
Il gruppo di lavoro per l’ attuazione del CLIL del Liceo Statale “S. Pizzi” è così costituito:

Enrico Carafa
D’ Agostino Mario
Di Nuccio Giovanna
Natale Gabriella
Esposito Iolanda
Gagliardi Anna
Grandone Salvatore

Dirigente scolastico
Referente CLIL di Istituto
Docente di inglese
Docente di inglese
Docente CLIL
Docente CLIL
Docente CLIL

Il gruppo di lavoro, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Referente CLIL, resta in carica per l’intero anno
scolastico 2019/2020 con i seguenti compiti:
- Promuovere nell’ Istituzione scolastica la metodologia CLIL;
- Partecipare alle eventuali azioni formative organizzate durante l’anno scolastico a livello provinciale e/o
regionale;
- Supportare i consigli di classe in fase di progettazione dei percorsi;
- Monitorare i percorsi effettuati e verificarne l’ effettiva ricaduta sull’ utenza scolastica;
Di ogni riunione del gruppo di lavoro sarà redatto regolare verbale.

Il gruppo di lavoro dovrà provvedere, entro la fine di Marzo 2020 alla presentazione dei risultati di
rilevazioni e monitoraggi in funzione dell’aggiornamento del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM.

Il Dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
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