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Venezia, 06 ottobre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Al Dirigente scolastico dell’Educandato agli
Angeli di Verona
Ai componenti della Commissione
di valutazione del concorso “Europei …non
per un solo giorno”
Ai Dirigenti Scolastici delle reti Licei
Linguistici e Certilingua
Al Dirigente scolastico dell’ITI “Marconi” di
Verona

OGGETTO: Giornata Europea delle lingue 2014 e Premiazione concorso regionale “EUROPEI…
NON PER UN SOLO GIORNO” – presso Educandato “Agli Angeli” - via C. Battisti 8
Verona; 20 ottobre - ore 9,30 /13,00.
Si informa che il giorno 20 ottobre 2014, presso l’Educandato “Agli Angeli” di Verona, dalle ore
9,00 alle ore 12,30 sarà celebrata la Giornata Europea delle Lingue 2014. Durante la manifestazione
saranno proclamate e premiate le scuole vincitrici della terza edizione del Concorso regionale “Europei…
non per un solo giorno”.
Sarà presente la dott.ssa Diana Saccardo, Dirigente Tecnico del MIUR, esperta nazionale di lingue.
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 in materia di diffusione delle lingue. Saranno
distribuiti dépliant informativi provenienti dalla Commissione Europea.
Si acclude il programma dell’evento (per qualsiasi informazione è possibile contattare Giorgia Nani
alla seguente mail: giorgia.nani@istruzioneverona.it e al recapito telefonico: 045/8086523).
Alle scuole partecipanti con lavori attinenti al bando sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, che risulta coerente con le priorità delineate nel
Programma della Presidenza italiana in Europa, nel settore dell’istruzione e della formazione, tese a
riflettere e valorizzare l’insegnamento delle lingue europee ed internazionali, si auspica la massima
partecipazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n°
39/1993

Allegato: Programma dell’evento del 20 ottobre 2014
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