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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
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici
degli Istituti Scolastici dl primo ciclo interessati

Oggetto: Costituzione della Rete di scopo “Eccellenza CLIL” del primo ciclo in
Lombardia
Con la presente si rende nota la costituzione della Rete di Scopo “Eccellenza CLIL” del primo
ciclo in Lombardia, promossa da USR Lombardia tra le 20 scuole con requisiti negli elenchi
pubblicati con la nota DRLO Prot. 13045 del giorno 8 giugno 2017, al fine di promuovere la
nascita di una rete regionale di inter-ambito tra istituti del primo ciclo dell’istruzione – scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado - con esperienza di didattica bilingue e CLIL.
Intento dell’USR è promuovere la valorizzazione delle esperienze sperimentali di insegnamento
e apprendimento bilingue nelle scuole lombarde, favorire 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. Il testo dell’Accordo di Rete (All.1) e la verifica della validità delle firme digitali dei
rappresentanti legali degli istituti aderenti alla rete (All.2) si trovano qui allegati.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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