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Venezia(vedi timbro protoco
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di I e
II grado statali e paritari del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT del Veneto
Alle scuole aderenti all’iniziativa
Al Direttore del Dipartimento di Studi linguistici e
culturali comparati dell’Università di Venezia
prof.ssa Anna Cardinaletti
Loro Sedi

OGGETTO: Giornata Europea delle Lingue e Concorso “Europei … non solo per un giorno”
26 settembre 2016 - Venezia Teatro Goldoni

Si fa seguito alla nota pari oggetto di questo Ufficio, prot. n. 6651 del giorno 6.4.2016, per
comunicare che il prossimo 26 settembre, presso il Teatro Goldoni a Venezia, verrà celebrata la Giornata
Europea delle Lingue. L’evento, frutto della collaborazione dell’USRV e del Dipartimento di Lingue e
Culture Comparate dell’Università di Venezia, ospita, tra l’altro, la premiazione della quinta edizione del
Concorso “Europei… non per un solo giorno”, organizzato da questa Direzione per riconoscere l’impegno
delle scuole nel diffondere lo studio delle lingue e il confronto tra culture.
Per assistere all’iniziativa del prossimo 26 settembre è necessario inviare una comunicazione,
entro e non oltre il prossimo 20 settembre, all’indirizzo mail autonomia.veneto@istruzione.it, indicando il
numero dei partecipanti totali (studenti e docente accompagnatore). Alle scuole verrà data conferma
della disponibilità dei posti entro il 22 settembre. Verrà data priorità alle scuole che hanno partecipato, a
vario titolo, alla realizzazione dell’evento.
Il programma definitivo della giornata verrà pubblicato quanto prima sul sito dell’USR Veneto.
Distinti saluti.
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