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- Ai dirigenti scolastici della 
regione 
- Ai direttori scolastici regionali  
- Ai CSA  
 

Oggetto: convegno con diritto di esonero - comunicazione 
 
 Questo Ufficio scolastico regionale organizza un Convegno nei giorni  25-26-27 ottobre 
2006 sul tema “L’Europa dell’istruzione”. Il giorno  26 ottobre 2006  è dedicato specificamente  a 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), che si sta sperimentando nelle scuole 
dell’Umbria, oltre che in altre regioni, con la presentazione del quadro teorico di riferimento e la 
presentazione delle esperienze in corso nelle scuole di questa  e di altre regioni. 
 La raccomandazione dell’implementazione della metodologia CLIL è stata ancora una volta 
ribadita in occasione della conferenza “L’evoluzione dell’insegnamento in Europa – Il potenziale 
dell’istruzione plurilingua”, tenutasi a Lussemburgo nel mese di marzo 2005, da parte dei 
rappresentanti della Commissione Europea, che hanno espresso: “ E’ chiaro che i nostri obiettivi di 
apprendimento delle lingue straniere non saranno raggiunti senza sistemi educativi adeguati. Il 
CLIL è una soluzione pratica particolarmente efficace”. 
 
La manifestazione intende mettere in evidenza e valorizzare quanto le scuole, nella loro autonomia, 
hanno realizzato e stanno realizzando, con la loro specifica professionalità, in materia di 
insegnamento delle lingue. Fra gli  obiettivi specifici: 
  

1. diffondere ed ampliare la conoscenza e la consapevolezza della “Strategia di Lisbona”per: 
• Sviluppare le competenze della società della conoscenza 
• Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale 
• Migliorare l’apprendimento delle lingue straniere 
2. presentare alcuni modelli di Portfolio Europeo delle Lingue elaborati in Italia 
3. presentare il Quadro Europeo di Riferimento per le lingue d’istruzione 
4. presentare il progetto CLIL 
5. diffondere le buone pratiche dei progetti europei 
6. aumentare la mobilità e gli scambi.  

 
L’iniziativa rientra nelle attività del piano d’azione per un dibattito nazionale su “Istruzione e 
formazione 2010” e per una costituenda “Rete tematica nazionale per promuovere ambienti 
favorevoli alle lingue” (nota prot. n. 1161 del 7 marzo 2006 della Direzione Generale degli Affari 
Internazionali dell’Istruzione Scolastica).  
Si allega programma dei lavori.         
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 Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato  la partecipazione al convegno a tutti i 
docenti potenzialmente interessati dell’intero territorio nazionale, con riguardo  al disposto di cui 
all’art. 453 d.l. 297/94 cosi' come modificato ed integrato dall'art. 26 c. 11 della l. 23.12.1998 n. 
448,  nonche' le disposizioni contenute art. 62, comma 5, del c.c.n.l.- comparto scuola- sottoscritto il 
24 luglio 2003 (5 giorni  per ciascun dipendente  senza  sostituzione e con obbligo di presentare 
dichiarazione di partecipazione rilasciata da responsabili dell’ iniziativa). 
 Di tale autorizzazione si dà riscontro nel sito INTRANET del Ministero ( NEWS -  voce 
“convegni con diritto di esonero”.) 
 
Per informazioni è possibile  contattare : 
Angela Cinti  - funzionaria responsabile : 075/5828261 
Michelina Comegna  - docente referente 075/5828273 
        F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Ugo Panetta 
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