Pescara, 21 settembre 2018
Ai Dirigenti, ai docenti referenti e ai docenti DNL
delle Istituzioni Scolastiche della rete CLIF 3.0
IIS “Alessandrini” Montesilvano
IIS “A. Volta” Pescara
IIS “Luca da Penne” Penne
Istituto paritario “Eugenia Ravasco” Pescara
Istituto Omnicomprensivo di Alanno
Istituto Omnicomprensivo di Città S.Angelo
IPSSEOA “De Cecco” Pescara
ITC “Marconi” Penne
ITS “Aterno Manthonè” Pescara
ITS “Tito Acerbo” Pescara
Liceo Artistico “Misticoni Bellisario” Pescara
Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” Pescara
Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” Montesilvano
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Pescara
Liceo Scientifico “G. Galilei” Pescara (scuola capofila)
Prot.n.
Oggetto: AVVISO – Apertura delle pre-iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione linguistica della rete CLIF 3.0
a.s. 2018/2019
La rete CLIF (Competenze Linguistiche Integrate per il Futuro) 3.0 organizza corsi di alfabetizzazione
linguistica per tutti i docenti di Discipline Non Linguistiche delle Istituzioni Scolastiche aderenti, assunti a
tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata annuale.
I corsi di alfabetizzazione linguistica sono finalizzati allo sviluppo delle competenze in lingua inglese dei
docenti DNL, nell’ottica dell’insegnamento con metodologia CLIL previsto dalle vigenti normative. Saranno
attivati per tutti i livelli del QCER, oltre a eventuali livelli intermedi e avranno una durata complessiva di 50
ore, di cui 30 in presenza e 20 in piattaforma di apprendimento on line. Le ore in presenza si articoleranno in
incontri settimanali di 1,5 ore ciascuno da novembre 2018 a aprile-maggio 2019.
Pre-iscrizione
La pre-iscrizione, obbligatoria, ma non vincolante per i docenti, avverrà mediante la piattaforma
www.clif.altervista.org. In questa fase, i docenti interessati dovranno:
1.

registrarsi in piattaforma indicando le proprie generalità e l’Istituzione Scolastica di titolarità o di
servizio;

2.

iscriversi alla prova di ingresso e scegliere il giorno e l’orario preferiti per sostenerla, fino a
esaurimento dei posti disponibili; sono previsti quattro turni nei giorni giovedì 11 e venerdì 12
ottobre 2018 alle ore 15.30-16.30 e 17.00-18.00 presso l’Aula Magna della sede di via Vespucci n.
175 del Liceo Scientifico “G.Galilei”; in alternativa a sostenere la prova di ingresso possono far
valere:
a)

una certificazione erogata dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR di cui al DDG n.118
del
28/02/2017;
b) il livello di uscita attestato dagli enti erogatori dei corsi linguistico-comunicativi e dei corsi
linguistici per docenti CLIL (DDG n.89 del 20/11/2013 e DDG n.864 del 5/8/2015);
c) il livello di uscita dei corsi di alfabetizzazione della rete CLIF dell’anno scolastico
2017/2018, esito della prova finale per coloro che abbiano conseguito anche l’attestato di
frequenza. Per coloro che sosterranno la prova di ingresso, il livello risultante sarà inserito
in piattaforma dalla scuola che curerà le prove per tutti i docenti; per coloro che intendono
far valere il livello di competenza linguistica conseguito secondo le modalità di cui ai punti
a), b), c), sarà il referente di Istituto a inserire il livello di ingresso; in particolare, coloro che
intendono utilizzare le certificazioni di cui al punto a) devono consegnarne copia al referente
entro la scadenza delle pre-iscrizioni.
All’apertura delle pre-iscrizioni, saranno indicate le scuole di lingua fornitrici dei corsi, le certificazioni a
cui essi sono destinati, il costo complessivo del corso e la spesa prevista per il materiale didattico.
Le preiscrizioni saranno aperte dalle ore 14.00 di mercoledì 26 settembre fino alle ore 14.00 di
martedì 9 ottobre 2018. Non saranno ammesse proroghe a questi termini salvo gravi motivi attestati dal
Dirigente della Istituzione Scolastica di titolarità o di servizio.
Iscrizioni, attivazione dei corsi
Sulla base degli esiti delle preiscrizioni, sarà approntato un prospetto dei corsi attivabili a copertura della
domanda; per ciascun corso saranno indicati i livelli di ingresso e uscita, il giorno della settimana, l’orario, la
sede, la scuola erogatrice la tipologia di certificazione a cui il corso prepara e la quota di partecipazione. I
docenti pre-iscritti potranno scegliere il corso del proprio livello tra quelli disponibili e dovranno confermare
l’iscrizione con il versamento della quota di partecipazione. I corsi comprenderanno un numero corsisti da un
minimo di 8 ad un massimo di 15. I corsi che risulteranno avere un numero di iscritti inferiore a 8 potranno
non essere attivati o lo potranno essere solo se saranno verificate le condizioni di sostenibilità economica
complessiva dell’attività della rete o eventualmente accorpati con altri corsi erogati dalla stessa scuola. I docenti
iscritti ai corsi non attivati o accorpati potranno rinunciare e ottenere il rimborso della quota versata.
Gli iscritti dovranno versare la quota di partecipazione in una unica soluzione, prima dell’inizio
dell’attività didattica. Potranno utilizzare la Carta del Docente oppure un versamento su ccp.
Informazioni
Tutte le informazioni sull’attività della rete CLIF saranno comunicate ai docenti e alle scuole della rete
esclusivamente mediante la sezione Avvisi della piattaforma www.clif.altervista.org, eccetto il presente.

Il Dirigente Scolastico
(Prof Carlo Cappello)
(Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

