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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.  110                                         Cagliari  07.01.2014 
 

  
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti 

Tecnici Statali della regione Sardegna 
 

e, p.c. agli Uffici Territoriali   
 

LORO SEDI 
Inviato per posta elettronica agli indirizzi istituzionali 

 
 
 
OGGETTO: CLIL. Formazione linguistico – comunicativa per docenti di Licei e Istituti Tecnici. 
Convocazione per somministrazione dei test diagnostici.   
 
  
 Gentile Dirigente, 
 
facendo seguito alle procedure attivate per l’erogazione dei corsi suddetti, si comunicano le date e le sedi 
nelle quali verranno somministrati i test diagnostici di competenza linguistica ai fini dell’attribuzione del 
livello QCER in ingresso dei docenti da avviare alla formazione. 
 
Come previsto dall’art. 5 del  D.D. 89/13, i destinatari del corso sono, prioritariamente, i docenti di discipline 
non linguistiche, con contratto a T.I., di competenza linguistica iniziale pari o superiore al livello A2. 
 
Le sedi sono le seguenti: 

• CAGLIARI, Liceo Euclide,      14/1/2014, ore 15:00 (docenti area Cagliari-Quartu cognome da A a H) 
• CAGLIARI, Liceo Euclide,      14/1/2014, ore 16:15 (docenti area Cagliari-Quartu cognome da I a O) 
• CAGLIARI, Liceo Euclide,      14/1/2014, ore 17:30 (docenti area Cagliari-Quartu cognome da P a Z) 
• NUORO, Liceo Fermi,         22/1/2014, ore 15:30 (docenti area Nuoro) 
• OLBIA, Liceo Gramsci,         13/1/2014, ore 16:00 (docenti area Gallura) 

• ORISTANO, Liceo De Castro, 16/1/2014, ore 16:00 (docenti area Oristano) 
• TORTOLI’, Ist.Istr.Superiore, 16/1/2014, ore 16:00 (docenti area Ogliastra) 
• SASSARI, Liceo Castelvì,        22/1/2014, ore 15:00 (docenti area Sassari-Alghero cognome da A a H) 
• SASSARI, Liceo Castelvì,        22/1/2014, ore 16:30 (docenti area Sassari-Alghero cognome da I a O) 

• SASSARI, Liceo Castelvì,        22/1/2014, ore 18:00 (docenti area Sassari-Alghero cognome da P a Z) 
  

Si prega di dare la massima e più tempestiva diffusione della presente al personale interessato. 
 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare le scuole sedi di corso o il referente regionale CLIL riportato in 
calce alla presente.  
 
 
 
 
              f.to il Vice Direttore  
              Francesco Feliziani 
 
 


