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Circ. 341       Magenta, 7 luglio 2020 

          

 

Alle docenti e ai docenti  

di lingua straniera  

 

OGGETTO: Lingue straniere e didattica a distanza, questionari INDIRE per docenti 

 

Si trasmette in allegato circolare in oggetto pubblicata dall’USR Lombardia 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93) 
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Ai docenti di lingua straniera e ai docenti 
CLIL di ogni ordine e grado 

 
Al sito web 

 

Oggetto: lingue straniere e didattica a distanza, questionari INDIRE per docenti. 

 

Indire, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, propone una breve indagine rivolta ai 

docenti di lingue straniere e ai docenti CLIL di ogni ordine e grado di scuola, che focalizza 

l’attenzione sui descrittori dell’ ”interazione online”. Il questionario richiede circa dieci minuti per la 

compilazione ed è disponibile fino al 31 luglio 2020 al seguente link: interazione online in lingua 

straniera. 

Fino al 10 luglio 2020 è  disponibile anche il sondaggio europeo sulla didattica a distanza  e 

l’apprendimento delle lingue, sviluppato da INDIRE in collaborazione  con la Commissione Europea. 

I risultati saranno utilizzati a supporto dell’implementazione della “Raccomandazione del Consiglio 

su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue”. 

 

Il dirigente 
Luca Volonté 

                    Firmato digitalmente ai sensi 
                      del Codice dell’Amministrazione digitale 

                       e norme ad esso connesse 
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