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Roma,  6 ottobre 2015 

 

Docenti e studenti delle classi V liceo classico,  

liceo linguistico e liceo delle scienze umane  

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

 

 

Circolare n. 41 

 

Oggetto: Proposta di Attività CLIL – Content and Language Integrated Learning 

 

 

Si prevede l’attuazione di un breve ciclo di incontri dedicati a temi tratti dalle Scienze naturali (in sintonia 

con gli obiettivi specifici di apprendimento per il quinto anno dei licei riformati, tra cui l'ingegneria genetica 

e sue applicazioni e l'approfondimento di temi legati all’ecologia) ed esaminati in lingua inglese. 

Ogni V classe potrebbe partecipare a due/tre incontri nel corso del I quadrimestre, in orario curriculare 

(martedì IV e V ora, sabato IV e V ora), rispettando le indicazioni della circolare del MIUR, A00DGOS 

n°4969 del 25 luglio 2014, che prevede, nell’ultimo anno nel corso di studi nelle scuole superiori, un’attività 

didattica svolta secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Si richiede alle classi interessate di comunicare alla Vicepresidenza entro il 10 ottobre p.v. l’adesione 

all’iniziativa, al fine di predisporre il calendario degli incontri. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO  
 
 

 
CORSI ESTIVI 2015 PER I TEST DI ACCESSO ALL’AREA BIOMEDICA 

Sede: 
Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155, Roma 

 

Destinatari: 
studenti dell’ultimo e penultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo grado, studenti già diplomati.  

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE PER I CORSI ESTIVI IN PRESENZA IN LINGUA INGLESE (20-31 luglio) 

L’iscrizione avverrà tramite il pagamento di un bollettino di 50 euro collegandosi al sito 
http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/orientamento-rete dal 1 giugno al 30 giugno per gli studenti 
appartenenti alle scuole che hanno aderito al Progetto; dal 1 al 31 luglio per tutti gli altri studenti. 

 Iscriversi come "diplomando", se non si è ancora conseguito il diploma di maturità, come 
“diplomato” se è stato superato l’Esame di Stato. Alla fine della registrazione si otterranno una 

matricola ed una password. Indicare con precisione la Scuola di provenienza.  

 Cliccare su "tasse" e poi su "prova d'accesso". Inserire il codice: 

 
CODICE 26604: ORIENTAMENTO IN RETE FACOLTA' DI MEDICINA POLICLINICO IN LINGUA 

INGLESE 

 
Alla fine dell'operazione stampare il bollettino e pagare alla banca Unicredit oppure on Line circuito 

interbancario (visa e mastercard) 
https://online-retail.unicredit.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp?ur...  

 Conservare la ricevuta di pagamento relativa all’iscrizione e presentarla il primo giorno delle lezioni.  

 Per problemi tecnici scrivere a infostud@uniroma1.it oppure a orientamento.inrete@libero.it  

 L’elenco degli iscritti, l’aula assegnata e l’orario delle lezioni verranno pubblicati sul sito 

www.orientamentoinrete.it il giorno prima dell’inizio dei corsi.  
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