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A tutti i docenti 
                                                                            Al DSGA 

SEDE 
 
 

Oggetto: Addendum Monitoraggio CLIL - rilevazione competenze linguistiche 
docenti 

 
Al fine di agevolare il monitoraggio in oggetto, si invia la scheda riepilogativa 

dei dati richiesti ai docenti per la rilevazione del livello di competenze linguistiche 
necessarie all’accesso ai corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e ai corsi di perfezionamento per 
l'insegnamento di Discipline Non Linguistiche (DNL) con metodologia CLIL nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 
1511 del 23/06/2022. 

Da compilare e consegnare in segreteria entro mercoledì 01/03/2023 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Patrizia Pittalà 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lg. n.39/1993  
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Al Dirigente scolastico ITAER “A. Ferrarin” Catania 
 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________,  
                                               cognome e nome                                                                  
  
Docente di Discipline Non Linguistiche (DNL) della scuola Secondaria di II grado 
 
 
a tempo ___________________________ in servizio presso questo Istituto nel corrente A.S. ___________, 
                     indeterminato/determinato 

 
dichiara 

 
di essere in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche: 
 

INGLESE   B2   C1   C2 
 

FRANCESE   B2   C1   C2 
 

SPAGNOLO  B2   C1   C2 
 

TEDESCO   B2   C1   C2 
 

Eventuale disponibilità se non in possesso di certificazione di livello B2 a partecipare 
ad una formazione finalizzata al conseguimento di tale livello e alla successiva 
partecipazione ai corsi CLIL, di cui al D.D.1511/2022? 

 

• Si           • No     

 
Informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali - Leggi. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________,  
                                               cognome e nome                                                                  
 
 
dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e, 
con l’invio della presente istanza, acconsente espressamente alla trasmissione e al trattamento dei 
dati in essa contenuti. 
 
Scegli solo una delle seguenti: 
 
 

• Si        Firma: _________________________ 
 


