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Circ. n. 32               Albano laziale, 1 ottobre 2014 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: CLIL. 
 
 Facendo riferimento alla circolare n. 4 del 04/09/2014 e a quanto espresso in sede di 
collegio docenti, in vista dei consigli di classe di ottobre  comunico che il Consiglio di istituto ha 
approvato un disegno di massima proposto dall’ufficio di presidenza, di insegnamento CLIL in DNL 
per le classi quinte di questo liceo. 
 
La proposta progettuale consiste nell’individuazione - da parte del liceo – di esperti  in 
conversazione in lingua inglese, possibilmente madrelingua, da affiancare al docente curricolare per 
le discipline che si segnaleranno all’interno del consiglio di classe. Ritengo auspicabile e necessario  
che le discipline siano le medesime per tutti i corsi (ad esempio, Storia), in maniera che si possa dare 
la massima omogeneità e implementazione con altre iniziative affini. 
 Le ore a disposizione potrebbero essere 12 di insegnamento nella disciplina individuata per ogni 
classe. Il periodo di sviluppo del CLIL è/potrebbe essere febbraio 2014, in parte coincidente con le 
due settimane di pausa didattica prevista in calendario. 
 
In vista del collegio di ottobre prossimo, i consigli di classe quinte, alla luce di quanto sopra esposto, 
dovranno già individuare un modulo o alcune tematiche da proporre. 
Questo ufficio, una volta approvato il progetto, procederà ad individuare gli esperti in 
conversazione e a predisporre le azioni necessarie. 
 
Ulteriori proposte di didattica in lingua inglese messe in atto dai docenti (ad es. film in lingua 
originale; incontro con esperti esterni; iniziative interdisciplinari con il docente di lingua inglese; ..) 
confluiranno nel quadro complessivo di proposta per l’anno 2014 2015. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Mariani 


