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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c., Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici del Veneto

Oggetto: Giornata Europea delle Lingue 2018
Si comunica che il prossimo 26 settembre 2018 si celebra la Giornata Europea delle Lingue, promossa
dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea a partire dal 2001.
Come nei precedenti anni, questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in collaborazione con
Europe Direct e l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, partecipa all’iniziativa con quattro esperienze
significative di scuole che si sono impegnate nella valorizzazione delle lingue straniere. Si rinvia al
programma della giornata, che sarà pubblicato quanto prima sul sito dell’USR per il Veneto, per la
consultazione delle scuole partecipanti.
Le esperienze saranno presentate attingendo alle seguenti progettualità:
1. Rete Certilingua: un label di eccellenza per gli studenti di scuola secondaria di II grado;
2. Stage di studio a Pechino (Cina) utilizzando competenze bilingui (inglese e cinese) dal
Memorandum USR per il Veneto - Qiaoban;
3. La lingua e la civiltà ladina nel bellunese, in collaborazione con le Istituzioni locali;
4. Cineforum in lingua inglese della rete “Scuola e Territorio: Educare Insieme”.
La presente comunicazione funge da invito ai Dirigenti Scolastici, ai docenti di lingue straniere, ai
docenti CLIL e a qualsiasi altro docente interessato a partecipare direttamente all’evento, iscrivendosi al
seguente modulo on-line.
L’evento si terrà presso l’ Auditorium “Santa Margherita” dell’Università
Santa Margherita, Dorsoduro 3689, Venezia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

“Ca’ Foscari”, in campo

Auspicando una numerosa adesione a questa importante iniziativa, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
documento firmato digitalmente
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