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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Superiore II grado
“P.F. Calvi” Padova
“P. Scalcerle” Padova
“Benedetti Tommaseo” Venezia
Ai Coordinatori degli Istituti Paritari:
Istituto “Don Bosco” Padova
Istituto “Dante Alighieri” Padova
Ai Docenti referenti del progetto “Certilingua”
Agli Studenti che hanno ottenuto l’attestato
Certilingua nell’a.s. 2017-18
Al Dirigente Scolastico Liceo Majorana-Corner
e p.c. Ai Dirigenti dell’USR e degli UUAATT del Veneto

Oggetto: Consegna degli attestati di eccellenza Certilingua. Mestre - Venezia. Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto - Sala Conferenze – 28 marzo 2019 – ore 11:30

Il prossimo 28 marzo, nel corso della cerimonia che si terrà a Mestre – Venezia, presso la Sala
Conferenze al terzo piano dell’USR per il Veneto, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, verranno consegnati gli
attestati di eccellenza Certilingua agli Studenti che hanno concluso il percorso al termine dell’a.s. 2017-18.
Nell’occasione, oltre alla presentazione del progetto e della rete Certilingua, vi sarà l’opportunità di
incontrare testimoni provenienti dalle Istituzioni, dal mondo della cultura e dell’imprenditorialità, che
illustreranno esperienze significative acquisite nel campo delle competenze linguistiche e grazie alla
padronanza delle lingue in ambito professionale.
Per ragioni di capienza della Sala Conferenze, ogni studente potrà essere accompagnato da una
sola persona.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la Referente regionale Francesca Favino via mail
francesca.favino@istruzione.it o tel. 041-2723137.
Il DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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