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ACCORDO Dl RETE ctz

Rete lnsegnamento CLIL sicilia del 03/0212015 uscita

REtC CLIL PROVINCIA DI SIRACUSA
Gti istituti di istruzione secondaria superiore sottoelencati:

Visto l'art. 7 del Regolamento per l'Autonomia scolastica di cui al D.P.R. n' 275 dell'8 mazo 1999;

Visti iDDPPRR 88 e 89/2010 sul Riordino dei liceie degli istitutitecnici,

Visto ll DPR 87/2010 sul Riordino degli istituti professionali;

Vrsfo l'art 14 del Decreto 10 Settembre 2010, n.249 del Regolamento sulla formazione iniziale dei
docenti;
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ELENCO ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE COMUNE D! UBICAZIONE

lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore
"E. Maiorana"

( Scuola Polo Provinciale)
Comune diAvola

lstituto d'lstruzione Superiore
"Filadelfo Insolera"

Siracusa

lstituto Superiore
"P. L. Nervi"

Lentini

lstituto Superiore
"A. Ruiz"

Augusta

Liceo "Megara'
(Sezione Scientifìca annessa)

Augusta

lstituto Superiore
"Alaimo"

Lentini

lstituto Superiore
"E.Vittorini"

Lentini

lstituto Superiore
"M. Bartolo"

Pachino

lstituto d'lstruzione Superiore
" M. Raeli '

Noto

lstituto Superiore
'Archimede"

Rosolini

lstituto Superiore
"F. Juvara"

Siracusa

lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore
Liceo artistico "A. Gagini'

Siracusa

lstituto Superiore
"A.Rizza"

Siracusa

Liceo Scientifìco e delle Scienze Umane
'O.M. Corbino'

Siracusa

8 lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore
'M.F. Quintiliano"

Siracusa

lstituto Superiore
"L. Einaudi'

Siracusa

lstituto Superiore
"E. Fermi"

Siracusa

lstituto d' I struzione Superiore
"Palazzolo Acreide"

Siracusa



Considerate le Linee di lndirizzo del Consiglio d'Europa contenute nel QCER ( Quadro Comune

Europeo di Riferimento per le Lingue);

preso afto della volontà delle stesse di voler far parte di una rete integrata di scuole a livello

teriitoriale per attività di formazione professionale, di progettazione didattica e di scambio di buone

pratiche riconducibili al campo dell'insegnamento C LIL

SOTTOSCRIVONO

il presente accordo di rete frnalizzalo a promuovere. la formazione professionale dei docenti, ad

elaborare ricerche didattiche, a sostenere lo scaml io di buone pratiche tra le scuole della rete nello

specifico dell'insegnamento ditipo CLIL ( Content and Language lntegrated Learning).

AÉicolo 1

Le scuole sono consapevoli che I'accordo di rete ha durata triennale a deconrere dall'anno

scolastico 201412015 ed è rinnovabile.

Articolo 2
La rete assume la denominazione di RETE NSEGNAMENTO CLIL SlC,LlA-PRovlNClA Dl

S'RACUSA,

AÉicolo 3
L,lstituto d'lstruzione Superiore "Majorana", quale scuola polo provinciale, ha il compito

o di promuovere ì" .oop"r"=ione tra le istituzioni scolastiche della rete per la ricerca, la

formazione dei docenti e la divulgazione di materiali, metodologie e strumenti che facilitino

I'insegnamento/apprendimento delle lingue attraverso i contenuti disciplinari;

. di proporre alle altre e

prevedono un'organi ti

professionali, scamb
. ricercare modalità organizzative e didattic a

straniera awalendosi della sinergia con o

assistenti;
. organizzare gruppi di lavoro, seminari, occasioni di autoaggiomamento tenitoriale con le

scuole della Provincia;
. selezionare i materiali messi a disposizione dalle scuole del territorio, validarli e proporli per

la pubblicazione sul sito USR CLIL 2'Fare Europa';
. favorire i rapporti istituzionali e la realizzazione di progetti didattici e formativi tra le scuole

della Rete e istituzioni di altre regioni e paesi europei;
. partecipare al gruppo di coordinamento f nti delle altre scuole Polo

della Rete e Oàf Oruppo di progetto Regi Referente Regionale per

I'insegnamento CUL; con il-compito documenti in un'ottica

progettuale e di comunicazione'

AÉicolo 4
Ciascuna Scuola componente la RETE si impegna a :

r individuare un gruppo di lavoro intemo ed un referente CLIL d'istituto;

r partecipare ai seminari territoriali e
r promuovere l'orientamento del

all'insegnamento CLIL;
r favorire i rapporti istituzionali e la realizzazione di progetti didattici e formativi tra scuole

della rete e istituzioni di altre regioni e paesi europei;

r documentare le azioni effettivamente messe in atto e pubblicizzarle ( sito web delle

scuole, etc),
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regionali;

POF nella direzione delle tematiche relative



Articolo 5
L,Assemblea delle scuole aderenti alla rete è costituita dal Dirigente scolastico e da un docente

èferente per ciascuna lstituzione scolastica. L'assemblea riconosce quale scuola Polo I'lstituto

di lstruzione Superiore "Majorana" così come riportato nella nota MPI.AOoDRSI.REG.UFF' n'

z}Zgs della Direzione Generale Sicilia 'Designazione scuole capofila di area e scuole polo della

RETE CLIL SlClLlA2014" del 21 Novembre [ou.tale assemblea può essere articolata in base alle

esigenze, in gruppi tematici, disciplinari o tenitoriali'

Articolo 6
L'Assemblea delle scuole aderenti alla rete riconosce quale Provincia di

Siracusa, il Referente GLIL delta Scuola Polo che farà p ro presieduto

dalla Scuola CapofiÉ per la Sicilia Orientale con il compito documenti in

un'ottica progettuale e di comunicazione e scambio di buone prassi.

Articolo 7
La rete di scuole è aperta a successive adesioni da parte di altre lstituzioni scolastiche, previa

accettazione e sottoscrizione del presente accordo'

AÉicolo 8
La Scuola polo per la provincia di Siracusa si impegna a mettere a disposizione i locali e le

alrezzature necessarle per la realizzazione della attività previste dalla Rete e a gestire i fondi

eventualmente messi a disposizione dalle scuole della rete o da altre istituzioni o enti.

AÉicolo 9

La RETE lnsegnamento cLlL sicilia -Provincia di siracusa si impegna a reperire i fondi per la

formazione linguistica e metodologica CLIL dei docenti'

Per adesione al Presente Accordo:
Letto, firmato e sottoscritto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

TelJFax 0931846359
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Avola, li 3 Febbraio2015
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