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Venezia, 27 settembre 2012

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Secondari di 2 grado statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Ai componenti della Commissione
di valutazione del concorso
“Europei …non per un solo giorno”
Al Vice Direttore Generale - Sede
Ai Dirigenti degli UST del Veneto

OGGETTO: Giornata Europea delle lingue 2012 e Premiazione concorso: “EUROPEI…NON
PER UN SOLO GIORNO” - Verona - Educandato “Agli Angeli” - v. C. Battisti, 8
h. 9,45/13,00

Si informa che Martedì 23 Ottobre 2012, presso l’Educandato “Agli Angeli” di Verona, dalle
ore 9,45 alle ore 13,00 sarà celebrata la Giornata Europea delle Lingue 2012. Durante la
manifestazione saranno proclamate e premiate le scuole vincitrici del Concorso “ Europei…non per un
solo giorno.
Sarà presente la dott.ssa Gisella Langè, Dirigente Tecnico del MIUR, esperta nazionale di lingue,
oltre ad autorità locali e ai centri di esame per le Certificazioni delle lingue europee.
Si invitano, pertanto, le Istituzioni scolastiche che hanno partecipato al Concorso ad intervenire
alla manifestazione. L’invito è esteso altresì a tutti i Dirigenti Scolastici e ai docenti interessati, poiché
costituisce un’occasione per conoscere buone pratiche e visionare materiale aggiornato di studio a
disposizione per l’insegnamento delle lingue.
Si acclude il programma dell’evento (per qualsiasi informazione è possibile contattare Roberta
Isoli alla seguente mail: roberta.isoli@istruzioneverona.it e recapito telefonico: 045/8086517).
Alle scuole partecipanti con lavori attinenti al bando sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
Auspicando la massima partecipazione, considerata la rilevanza dell’iniziativa per riflettere e
valorizzare l’insegnamento delle lingue europee ed internazionali, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti
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Il Dirigente
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