
 

 
 

Al Dsga ed al personale ATA 

Ai Docenti  

Agli studenti  alle loro famiglie del 

triennio linguistico 

Al sito 

Circ. n.  237   del  04.03.2021 
 

 

CIRCOLARE PER DOCENTI, STUDENTI E GENITORI DEL TRIENNIO LICEO 

LINGUISTICO 

 

Oggetto: inizio lezioni modalità Clil 

 

 Si comunica da febbraio hanno avuto inizio le lezioni in modalità CLIL rivolte alle classi del 

triennio del liceo linguistico. 

 Tali moduli, svolti in compresenza dai docenti di lingua inglese con i docenti delle discipline 

coinvolte, saranno svolti in base alla seguente articolazione:  

 

LETTERE -INGLESE 3L: un modulo di 4 ore su Chaucer e Boccaccio; un modulo di 4 ore sul 

sonetto  

LETTERE- INGLESE 3M: un modulo di 4 ore su Chaucer e Boccaccio; un modulo di 4 ore sul 

sonetto    

ARTE – INGLESE 3L: un modulo di 4 ore sull'arte gotica  

ARTE – INGLESE 3M : un modulo di 4 ore sull'arte gotica  

STORIA-INGLESE 3L: un modulo di 4 ore sulla riforma e sui Tudor 

STORIA -INGLESE 3M: un modulo di 4 ore sulla riforma e sui Tudor  

LETTERE – INGLESE 4L un modulo di 4 ore sul Romanticismo 

STORIA - INGLESE 4L : un modulo di 4 ore sulla Rivoluzione Industriale  

LETTERE – INGLESE 5L: un modulo di 4 ore sui poeti della Grande Guerra; un modulo di 4 ore 

sul romanzo moderno (flusso di coscienza in Svevo e Joyce) 

LETTERE – INGLESE 5M: un modulo di 4 ore sui poeti della Grande Guerra; un modulo di 4 ore 

sul romanzo moderno (flusso di coscienza in Svevo e Joyce)  

STORIA- INGLESE 5L: modulo di 4 ore sulla crisi della democrazia negli USA e la politica estera 

USA 

STORIA- INGLESE 5M: modulo di 4 ore sulla crisi della democrazia negli USA e la politica estera 

USA 

 

I docenti coinvolti comunicheranno alle classi interessate l’organizzazione oraria per lo svolgimento 

dei suddetti moduli 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  

 

 
 

 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         

LICEO SCIENTIFICO FILIPPO JUVARRA
C.F. 97642200014 C.M. TOPS30000G
istsc_tops30000g - L.S.S. FILIPPO JUVARRA

Prot. 0001998/U del 04/03/2021 11:41IV.2 - Attività extracurricolari

mailto:tops30000g@istruzione.it


 

 


