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Prot. n. 6289/A21      Bologna, 16/03/2011 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

statali e paritarie  

dell’Emilia-Romagna 

 

 

       e p.c. Ai Dirigenti degli uffici per gli  

        Ambiti Territoriali 

        dell’Emilia Romagna 

 

 

OGGETTO: “Europa dell’istruzione” – Metodologia CLIL  - MONITORAGGIO 

 

Nell’ambito del progetto “Europa dell’istruzione” e in attesa dell’avvio di apposite 

attività formative rivolte ai docenti di disciplina non linguistica al fine di promuovere la 

metodologia CLIL – Content and language integrated learning – (Nota MIUR 10872 del 9-12-

2010 e DD.PP.RR. nn. 87/2010, 88/2010, 89/2010), questo Ufficio Scolastico Regionale, di 

concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, intende monitorare le esperienze 

realizzate dalle scuole delle due regioni.  

 

Il monitoraggio verrà realizzato on line. I dati potranno essere inseriti a partire da 

giovedì 24 marzo 2011 e fino a giovedì 31 marzo 2011 collegandosi al sito 

www.istruzioneer.it e seguendo il percorso: menu orizzontale, siti di approfondimento, 

checkpoint USR. Il codice meccanografico e la password necessari per l’accesso sono già in 

possesso di ciascuna istituzione scolastica. Il sito è raggiungibile anche digitando nella barra 

del browser: http://213.209.216.201/formazione  

 

Il risultato del presente monitoraggio consentirà una valutazione ponderata di 

criticità e punti di forza delle pratiche didattiche sin qui attuate, al fine di avviare successivi 

percorsi di riflessione in modalità blended (sono previsti l’attivazione di una piattaforma on-

line di lavoro e scambio di esperienze e un seminario residenziale di formazione 

professionale) orientati a potenziare la motivazione e le competenze metodologico-

didattiche dei docenti.  
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Nel seguito i riferimenti mail (specificando nell’oggetto “Europa dell’istruzione – 

Monitoraggio CLIL”) per eventuali dubbi o domande:  

- per l’assistenza tecnica sul sito: Milla Lacchini –  m.lacchini@istruzione.it 

- per la compilazione del questionario: Monica Galletti – monica.galletti.488@istruzione.it  

 

 

 

                                                                                               F.to    Il Dirigente 

                                                                                                           Stefano Versari 

 

 

In allegato:  

- Scheda di rilevazione da compilare esclusivamente on line sul sito checkpoint 


