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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco 

 e attività esercitate a livello regionale  in merito al personale della scuola   

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di 

primo ciclo 
Al sito web 

    E p.c. Ai dirigenti degli UST 

             Ai referenti provinciali per le lingue straniere 
 

Oggetto: Rilevazione di interesse delle scuole del primo ciclo di istruzione  alla   

                Rete di scopo “Eccellenza CLIL”      

Si informano i Dirigenti scolastici della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado che l’USR per la Lombardia ha disposto una rilevazione su tutto il 

territorio regionale, per individuare le scuole con esperienza di didattica bilingue e CLIL, al fine 

di formare una Rete CLIL dal nome “Rete Eccellenza CLIL” delle scuole del primo ciclo.  

 

Obiettivo della rete è la valorizzazione delle esperienze sperimentali di insegnamento e 

apprendimento bilingue nelle scuole lombarde, la creazione di una community dei docenti per 

l’approfondimento, la condivisione dei materiali prodotti, lo scambio di buone prassi, il 

potenziamento e la diffusione di progetti che implementino l’insegnamento bilingue nelle 

scuole in diversi ambiti territoriali, per rispondere alla crescente richiesta formativa sul 

territorio. Una volta che l’istituto avrà maturato i requisiti richiesti, sarà possibile candidarsi per 

aderire alla rete ogni anno in gennaio, versando una quota annuale di € 100.   

 

Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici, sulla base della situazione attuale dell’offerta didattica 

del loro istituto, di compilare il form al seguente link: 

https://goo.gl/forms/3gfJnjLtBU7MUT3t1     entro e non oltre il 27 gennaio 2017. 

Si precisa infine che il form deve essere compilato includendo i dati riferiti alla formazione 

didattica CLIL e all’ implementazione di attività CLIL in classe per ciascun plesso dell’Istituto 

Comprensivo.  

 

Sono requisiti necessari per l’accesso alla rete di scopo: 

- garanzia della sostenibilità sui tre anni ( infanzia e secondaria di primo grado) e cinque 

anni (primaria) con personale già in servizio alla data odierna; 

- copertura di almeno la metà delle classi dell’istituto con educazione bilingue o CLIL; 

- erogazione di educazione bilingue per almeno 5 ore a settimana nella primaria; 

- erogazione di didattica in modalità CLIL per almeno 20 ore all’anno nella secondaria;  

- erogazione di didattica bilingue o CLIL in almeno 2 discipline, con verticalizzazione di 

almeno una disciplina dalla primaria alla secondaria. 
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Una Commissione nominata dall’USR Lombardia procederà al vaglio delle candidature e alla 

pubblicazione della lista degli istituti con i requisiti per entrare nella Rete Eccellenza CLIL per il 

primo ciclo.  

Si allega la versione su file del modulo, per predisporre i dati richiesti e facilitarne il 

completamento (All. 1). 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

 

Il dirigente 

Luca Volonté  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
 
 
 

 

 

 

 

Allegati 

 Allegato 1 (Modulo di candidatura) 

 
 

LV/pm 

 

Referente: Paola  Martini 

02-574627292  Email: relazioni.lingue@gmail.com; paola.martini4@istruzione.it;   
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