
 

 

 
                       ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte, Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 362 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti   Genitori   ATA   Albo X 

  

Bronte, 27/07/2020 

 

 

Oggetto:  Sondaggio online sull’insegnamento-apprendimento delle lingue sviluppato da Indire 

 

Si comunica ai docenti di Lingue straniere che fino al 31 luglio c.m. è possibile partecipare al sondaggio online 

sull’insegnamento/apprendimento delle lingue sviluppato da INDIRE in collaborazione con la Commissione 

Europea e rivolto ai docenti di lingue straniere e CLIL. La partecipazione a questo survey è molto importante: 

i risultati saranno infatti condivisi in un report e poi utilizzati per l’implementazione della Raccomandazione 

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

Fino alla stessa data si potrà partecipare inoltre ad un secondo sondaggio sempre strutturato da Indire ma 

stavolta in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che in occasione della pubblicazione della versione 

definitiva del “Companion Volume” del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

Lingue intende indagare le modalità di interazione online in lingua straniera degli studenti, in particolare 

nel periodo di didattica a distanza dovuto all’emergenza sanitaria.  

 

Il link per informazioni e per rispondere ai questionari si trova a questo indirizzo:  

http://www.indire.it/2020/07/06/didattica-delle-lingue-ce-tempo-fino-al-31-luglio-per-partecipare-ai-due-

sondaggi-indire/ 
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