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A tutto il personale Docente, Educativo

DSGA

Albo

Circolare n. 46

Oggetto: Rilevazione docenti in possesso dei requisiti utili all’accesso ai corsi sulla metodologia 

CLIL.

In relazione all’oggetto si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata comunicazione. 

Coloro che sono interessati alla partecipazione ai corsi sulla metodologia CLIL, devono comunicare 

entro e non oltre il 21 febbraio 2022 al seguente indirizzo mail miic8gg00c@istruzione.it tutti i dati 

utili per la rilevazione, ossia: Nome, Cognome, Recapito mail, Ordine di scuola, Livello certificazione 

linguistica (es. B1, B2, ecc) e Lingua in cui si possiede la certificazione.
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Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Milano e città metropolitana

Oggetto: Rilevazione docenti in possesso dei requisiti utili all’accesso ai corsi sulla metodologia 

CLIL

Gent.mi,

In riferimento al D.D. 1511 del 23-06-2022 relativo alla formazione metodologica CLIL dei docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado e alla nota AOODRLO 0003177 DEL 07/02/2023 Ufficio VII Usr Lombardia, ai 

fini di un’opportuna organizzazione dei corsi sulla metodologia CLIL per le lingue inglese, francese, tedesco 

o spagnolo, si chiede alle SS.LL. di procedere a una rilevazione dei docenti in possesso dei seguenti titoli:

certificazione linguistica di livello B2 (o superiore) o livello B1 con B2 in via di acquisizione.

Si pregano le SS.LL. di trasmettere, entro il 22 febbraio 2023, attraverso l’apposita piattaforma, 

all’indirizzo: https://www.rilevazioni-ambitomilano.net/, già disponibile in rete, i dati dei docenti in 

possesso delle certificazioni linguistiche riconosciute dal MIM

(https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati) 

interessati alla partecipazione ai corsi che verranno successivamente erogati dalle Università individuate 

dal MIM.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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Yuri COPPI
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