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ALLA CORTESE ATT.NE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

Egregio Professore/ Gentile Professoressa,

anche quest’anno, Ipsos e Fondazione Intercultura chiedono la sua disponibilità a contribuire
all’aggiornamento dell’Osservatorio Nazionale sull’Internazionalizzazione delle scuole superiori e la
mobilità studentesca.

I principali documenti politico-istituzionali dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e
dell’OCSE suggeriscono la necessità di internazionalizzare i sistemi educativi perché possano preparare i
giovani alle sfide poste da società sempre più interculturali. In questo contesto si inserisce il lavoro
dell'Osservatorio.
Il suo contributo è fondamentale per aiutarci a comprendere in che modo la scuola italiana si rapporta alle
iniziative di internazionalizzazione (es. lingue straniere, CLIL, eventuali programmi di mobilità) e contribuisce
all'innovazione e all'internazionalizzazione delle scuole italiane. Molte scuole hanno già aderito a queste
inchieste negli anni passati, dando sostanza alle analisi di Fondazione Intercultura.

Per maggiori informazioni sull’Osservatorio e per accedere ai risultati delle indagini condotte negli anni
passati, può visitare il sito web www.scuoleinternazionali.org.

Le garantiamo che tutte le informazioni saranno trattate in forma aggregata e anonima, in accordo alla
normativa vigente per la tutela della Privacy (GDPR).

Potrà accedere al questionario tramite il seguente link entro la fine di febbraio 2023  

Link. 

Se il link non dovesse aprirsi cliccandoci sopra, chiediamo la cortesia di copiare e incollare l’intero testo del
link nella barra degli indirizzi web del suo browser Internet (ossia dove normalmente si scrive
“www.nomesito.it”).

Potrà poi procedere alla compilazione in completa autonomia e in qualsiasi momento della
giornata, tramite qualsiasi computer collegato ad internet.

È possibile interrompere e riprendere la compilazione tutte le volte che si desidera.  
Si richiede solo la cortesia di attendere almeno 15 minuti tra una connessione e la successiva e di non
lasciare aperto il link su un computer, cercando poi di riprenderne la compilazione su un altro: in questi casi
apparirebbe un messaggio di errore che le impedirebbe di continuare la compilazione. 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di supporto potrà mandarci una e-mail a oss.internazionalita@ipsos-
online.com 

Augurandoci di cuore che prenderà parte a questa indagine, le porgiamo i nostri migliori saluti.

Cordialmente,

IL TEAM IPSOS 
via Tolmezzo 15
20132 Milano 

*****Per cortesia non risponda a questa e-mail utilizzando la funzione “Rispondi”.
Per qualsiasi domanda, dubbio od osservazione scriva a oss.internazionalita@ipsos-online.com *****
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