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A studentesse e studenti 

Alle/ai docenti 

alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Liceo linguistico 

Alle/ai docenti di scienze motorie e sportive 

Al personale ATA 

RE 

Sito WEB 

 Oggetto: Giornata europea delle lingue 

 

Martedì 27 settembre il Liceo Linguistico celebra la Giornata Europea delle Lingue, 

accogliendo nell’edificio di via Leonardo da Vinci circa 200 studentesse e studenti delle 
scuole medie cittadine, da coinvolgere ed impegnare in diverse attività ludico/didattiche 

legate all’apprendimento delle lingue straniere.  

Tali attività avranno luogo a partire dalle 8.30 negli spazi seguenti: 

✓ Ingresso da via Carducci, rampe (non scala), zona portineria, dove verrà collocata 

postazione di accoglienza e registrazione dei partecipanti; 

✓ Piano terra, ivi compreso il corridoio antistante l’aula Magna, ma con esclusione 

dell’atrio davanti alla Presidenza e agli uffici; 

✓ Laboratorio linguistico; 

✓ Palestra e campetto esterno; 

✓ Cortile su via Da Vinci; 

✓ Aula a gradoni del 2 piano. 

Le attività perdureranno fino alle 13.10. 
Le lezioni di Scienze Motorie di tutti gli indirizzi, per l’intera giornata del 27 settembre, 

saranno svolte in classe. 

Tutte le classi del linguistico saranno coinvolte nelle attività per l’intera giornata, ad 

eccezione delle due classi prime che parteciperanno solo dalle 11.10 alle 13.10, 
restando in classe per le prime tre ore di lezione. Tutte le docenti e tutti i docenti in 

servizio nelle classi del linguistico saranno chiamati a collaborare con il team 

organizzatore della GEL (Giornata Europea delle Lingue) per garantire la sorveglianza e 
l’ordinato svolgimento di tutte le attività previste. 

 

La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 
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