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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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
statali e paritari del Veneto - Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT del Veneto
Loro Sedi
OGGETTO: Giornata Europea delle lingue 2017 – Concorso Europei …. non per un solo
giorno
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in occasione della Giornata Europea delle Lingue,
questa Direzione Generale del Veneto, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia e
con l’ufficio regionale di Europe Direct, con sede a Venezia, promuove la sesta edizione del
concorso “Europei … non per un solo giorno”.
L‘iniziativa si rivolge ai docenti e agli alunni di tutti gli istituti scolastici, statali e paritari,
del Veneto ai quali si chiede di presentare dei prodotti multimediali che abbiano come tema
centrale la promozione della diversità linguistica e la riflessione sull’importanza del plurilinguismo
per la conoscenza delle altre realtà culturali.
Ogni istituto può partecipare inviando un lavoro multimediale accompagnato da una scheda
illustrativa, il cui facsimile è allegato a questa nota, entro e non oltre il 4 settembre 2017,
all’indirizzo di posta elettronica: drve@postacert.istruzione.it. Il prodotto, la cui durata non deve
superare i 5 minuti, sarà realizzato in funzione di una sua possibile proiezione in occasione della
Giornata Europea delle Lingue, che si terrà il prossimo 26 settembre al teatro di Santa Marta a
Venezia.
Verranno premiati i quattro migliori lavori che illustrino, valorizzino e promuovano
1)
2)
3)
4)

il plurilinguismo e la condivisione culturale
l’apprendimento delle lingue antiche
l’apprendimento delle lingue minoritarie
l’apprendimento delle lingue di immigrazione.

Una commissione, nominata allo scopo da questa Direzione, selezionerà i quattro migliori
lavori, che saranno presentati e premiati nel corso della succitata manifestazione.
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 Altinier
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