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         TUTTI GLI STUDENTI 

         ALLE LORO FAMIGLIE 

         A TUTTI I DOCENTI 

         AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB  

 

 

OGGETTO: Giornata europea delle lingue-European Day of Languages (EDL) 

 

Si comunica a tutta l’utenza che il 26 settembre p.v. sarà la Giornata europea delle lingue. 

Il Consiglio d’Europa promuove tale evento che viene celebrato in questa data ogni anno a partire dal 2001. 

 

Gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue sono:  

 informare i cittadini europei sull’importanza dell’apprendimento delle lingue diversificando la gamma di 

lingue imparate, con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 

 promuovere le ricche diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e favorite; 

 incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di 

studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale e di scambi. 

 

Per sensibilizzare gli studenti e celebrare tale ricorrenza, nella settimana dal 23 al 28 settembre, saranno 

organizzate dai docenti di lingua straniera delle attività nelle proprie classi. 

Per le classi prime e seconde verrà indetto un concorso interno alle singole sedi dell’Istituto Tecnico e 

dell’Istituto Professionale per la realizzazione delle Giorgi-Fermi EDL T-shirts. Entro il mese di ottobre, le 

commissioni giudicatrici, composte ciascuna da tre docenti (sede Fermi: Proff. Coviello, Candelù e 

Gargano; sede Giorgi: Proff. Tranquillin, Fiorentini e Vivolo), individueranno per ciascuna classe il logo, da 

disegnare sulla T-shirt. 

 

L’Istituto promuove inoltre la partecipazione al concorso “Official 2020 t-shirt contest”, inviando, entro il 30 

novembre 2019, un’immagine/ disegno/grafica da proporre come layout delle magliette dell’EDL del 2020. 

Tutto il materiale realizzato dovrà essere inviato ad uno spazio cloud che verrà comunicato sul sito della scuola. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti: 

Sede Fermi: Prof.ssa Rosi (sandra.rosi@istruzione.it) 

Sede Giorgi: Prof.ssa Mascianà (mariaelena.masciana@gmail.com) 

Concorso “Official 2020 t-shirt contest”: Prof. Domenicale (green.giorgifermi@gmail.com) 
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