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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 

 

Ai Docenti Referenti per le OPS 

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  

per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle sede di servizio 

                                                                                                            a mezzo di pubblicazione sul sito web. 

www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

 

e, p. c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Certilingua. Compilazione questionari europei per docenti di lingue e docenti CLIL. 

Si informano le SS.LL che sul sito web di questa Direzione Generale sono stati pubblicati due 

questionari, realizzati da INDIRE con la collaborazione della Commissione Europea e del Consiglio 

d’Europa, destinati a docenti di lingue straniere e docenti CLIL di tutte le scuole. 

1.    La  prima rilevazione, elaborata partendo dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea su 

un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue del Maggio 2019, consiste in 

un  sondaggio europeo sulla didattica a distanza delle lingue e va completato entro il 10 luglio al link   

http://www.indire.it/2020/06/03/partecipa-al-sondaggio-europeo-sulla-didattica-a-distanza-delle-lingue/ 

2.   La seconda rilevazione, elaborata partendo dalla versione definitiva del “Companion Volume” del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFRCV) dell’Aprile 2020, consiste in un’indagine 

sull’interazione online in lingua straniera, focalizza l’attenzione sui descrittori dell'”interazione online“ e va 

completata entro il 31 luglio al link 

     http://www.indire.it/2020/06/30/al-via-lindagine-sullinterazione-online-in-lingua-straniera/ 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE VICARIO   

         Mario Trifiletti 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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