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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di I e
II grado statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT del Veneto
Agli Istituti capofila delle reti dei Licei linguistici
e Certilingua
Agli Istituti sedi dei CRT del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Giornata Europea delle lingue 2015

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, questa
Direzione Generale, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia e l’ufficio regionale di Europe
Direct, promuove due diverse iniziative rivolte alle scuole secondarie di I e II grado della regione.
A.

Laboratori linguistici in preparazione della Giornata Europea delle Lingue
L’iniziativa si rivolge, in particolare, agli studenti che stanno frequentando la classe 4^ delle scuole
secondarie di II grado, ai quali si propone di partecipare ai laboratori linguistici organizzati dagli
studenti della Facoltà di Lingue dell’Università Ca’ Foscari e condotti da professori universitari. I
laboratori avranno come obiettivo la preparazione di diverse attività (performance teatrali, reading,
brevi dimostrazioni, etc.), che saranno presentate venerdì 25 settembre p.v. presso l’auditorium
Santa Margherita a Venezia, in occasione della Giornata Europea delle Lingue 2015.
L’iniziativa è nuova e viene proposta, in chiave sperimentale, per facilitare l’approccio plurilingue e
valorizzare anche quelle lingue che hanno scarsa diffusione nelle scuole ma che, proprio per il loro
valore di nicchia, potrebbero rappresentare una scelta di studio interessante. Ogni laboratorio,
infatti, ha l’obiettivo di promuovere una delle lingue insegnate presso il Dipartimento di Lingue di Ca’
Foscari: albanese, anglo-americano, basco, bulgaro, catalano, ceco, francese, inglese, ispanoamericano, lingua dei segni italiana (LIS), LIS tattile, neogreco, polacco, portoghese-brasiliano,
romeno, russo, serbo-croato, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco.
Ad ogni laboratorio potranno partecipare al massimo due studenti delle Scuole secondarie di II
grado, con preferenza per coloro che stanno frequentando il 4^ anno, secondo un calendario che
prevede quattro incontri presso l'Auditorium Santa Margherita a Venezia, nelle seguenti date: 10 e
17 giugno (ore 10-17); 9, 16 e 23 settembre (ore 10-17).
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I Dirigenti Scolastici sono invitati a diffondere tale iniziativa e a segnalare, entro e non oltre il 30
maggio 2015, tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: autonomia.veneto@istruzione.it i
nominativi degli studenti interessati, compilando il modulo allegato. (Allegato 1)
B. Concorso “Europei …. Non per un solo giorno” a.s. 2014-15
L‘iniziativa si rivolge ai docenti degli istituti secondari di I e II grado statali e paritari del Veneto ai
quali si chiede, in occasione della quarta edizione del Concorso “Europei …non per un solo giorno” a.
s. 2014-15, di presentare le buone pratiche realizzate a scuola per sensibilizzare gli studenti alla
diversità linguistica, valorizzare il plurilinguismo e migliorare le competenze linguistiche.
Ogni istituto può partecipare inviando la descrizione di una pratica, intesa come attività didattica
curricolare e/o progettuale, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 luglio 2015,
esclusivamente in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica drve@postacert.istruzione.it
utilizzando la scheda allegata (Allegato 2).
Una commissione, nominata allo scopo da questa Direzione, selezionerà sei buone pratiche, tre per la
scuola secondaria di I grado e tre per la scuola secondaria di II grado, che saranno premiate nel
corso della succitata manifestazione del 25 settembre p. v., presso l’Auditorium Santa Margherita a
Venezia.
Ulteriori indicazioni circa lo svolgimento della Giornata europea delle Lingue e la premiazione del concorso
“Europei… non per un solo giorno” verranno fornite successivamente.
Ringraziando per la preziosa collaborazione 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

Allegati: modulo di iscrizione ai laboratori linguistici – allegato 1
scheda per la presentazione delle buone pratiche – allegato 2
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