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Circ. n. 39 

Oggetto:  Progetto “La Giornata delle Lingue “ 

 

Si comunica che il 26 settembre si celebra la giornata Europea delle Lingue. 

La prima Giornata Europea delle Lingue fu organizzata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Unione 

europea nel 2001 e coinvolse milioni di persone nei 45 stati partecipanti. Le sue attività celebrarono le 

diversità linguistiche in Europa e promossero l’apprendimento delle lingue.  

Vedendo il successo dell'evento il Consiglio d’Europa dichiarò che la giornata Europea delle Lingue si 

sarebbe celebrata il 26 settembre di ogni anno.  

Gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue sono: 

1. informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue 

studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;  

2. promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla;  

3. 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.  

 

Il dipartimento di Lingue straniere dell’IC San Francesco ha deciso di celebrare, per il primo anno, questa 

giornata al fine di promuovere i suddetti obiettivi, offrendo agli alunni la possibilità di assistere e 

condividere  eventi, partecipare a discussioni in classe. 

 

Per l’occasione, il 29 settembre c.a. alle ore 9.30 presso l’auditorium dell’I.C.  San Francesco, verranno 

consegnati  le certificazioni Trinity e gli attestati afferenti il corso di Francese agli alunni interessati. 

L’occasione vedrà coinvolti gli alunni anche  in modalità a distanza. 

Le docenti facenti parte del dipartimento di Lingue proff.sse Vella Simona, Burrafato Giuseppina, Di Dio 

Maria, Trimarchi  Valeria si occuperanno della gestione organizzativa dell’evento, in sinergia con le proff.sse 

Emmanuello M. Grazia e Spinello Katia. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 




