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Venezia, 26 gennaio 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi

e p.c. (…)
OGGETTO: Giornata Europea delle Lingue - Premio “Europei … non per un solo
giorno” - Prima Edizione - Anno scolastico 2011-12
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale del Veneto promuove,
nella Giornata Europea delle Lingue, il Concorso Premio “Europei … non per un solo
giorno” - Prima Edizione - A.s. 2011-12, aperto a tutte le scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado della Regione Veneto.
Il Concorso ha lo scopo di promuovere e stimolare la progettualità nell’ambito delle
attività rivolte all’apprendimento delle lingue nei diversi segmenti scolastici. Il tema proposto
per l’anno scolastico 2011-12 è: “Scriviamo una eurofiaba”.
Ogni scuola può partecipare con un solo prodotto digitalizzato (multimediale). Per gli
Istituti che comprendono scuole di grado diverso può essere presentato un prodotto per ogni
singolo grado. Il racconto deve essere scritto totalmente o parzialmente in una o più lingue
europee; può essere corredato da immagini, disegni, filmati ed altro.
Per partecipare all’edizione 2011-12 del Concorso, è necessaria l’iscrizione da effettuarsi
attraverso l’invio di una mail all’indirizzo: concorso.edl@istruzioneverona.it, compilando il
file allegato al presente regolamento, scaricabile anche dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
all’indirizzo: http://www.istruzioneveneto.it
Il termine ultimo e inderogabile per l’iscrizione al concorso è il 18 febbraio 2012,
mentre per l’invio del materiale la data è fissata al 30 giugno 2012, sempre all’indirizzo:
concorso.edl@istruzioneverona.it
Per ogni altra indicazione si veda il Bando allegato.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, nella certezza che le SS.LL. vorranno
diffondere l’iniziativa tra i docenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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