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OGGETTO:  “Giornata europea delle lingue” 

Si comunica che mercoledì  26  settembre 2018  alle ore 11.00 nei locali del plesso Lauri si 
festeggerà la “Giornata europea delle lingue”, proclamata dal Consiglio d’Europa. 

Lo scopo è incoraggiare l’apprendimento delle lingue, promuovere la diversità linguistica ed 
incoraggiare lo studio delle lingue esteso a tutta la vita. 

Con questo obiettivo si intende festeggiare questa ricorrenza! I docenti di lingua francese e  inglese 
in collaborazione con la Referente di biblioteca del plesso Lauri, prof.ssa Tumminello Santa, 
organizzeranno delle attività linguistico-ludiche: scioglilingua, acrostici, filastrocche, canzoncine, 
curiosità , detti, proverbi... 

Gli alunni della classe I^ F della sede Centrale e I^G del plesso Padre Puglisi accompagnati dalle 
docenti di francese Alessandra  Ruggeri e Rosaria Gambino, e dalle docenti di sostegno 
Mariangela Diprima e Graziella De Francisco, previa autorizzazione firmata dai genitori, si 
recheranno al plesso Lauri, a partire dalle 10,30, per partecipare alle attività laboratoriali. 



Gli alunni coinvolti avranno modo di riflettere sull’importanza della conoscenza delle lingue 
straniere. 

L’attività sarà documentata dai ragazzi con diari di bordo e  dai docenti con report e materiale 
video-fotografico. 

Alla fine della manifestazione, alle ore 13,00,  gli alunni,  dal Plesso Lauri,  saranno licenziati. 

Si invitano i coordinatori di Plesso a favorire la logistica organizzativa. 

Vi ringrazio per la collaborazione e la sensibilità linguistica.  

Lo scambio delle esperienze tra i Plessi arricchisce e qualifica la relazione professionale e umana. 

Un  abbraccio generoso.  

Imparate una nuova lingua e avrete una nuova anima 

(Proverbio Ceco)                                                                            

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 

 


