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Circ. n. 16
Bergamo, 19 settembre 2018

e p.c.

A tutti i docenti
Al DSGA

OGGETTO: Iniziative di istituto Giornata europea delle lingue 2018
Si comunica che, in occasione delle celebrazioni
(GEL), l’Istituto organizza le seguenti attività:
1.

per la Giornata europea delle lingue

Intervento-testimonianza studenti in mobilità
Alcuni studenti del nostro Liceo, che hanno fatto un’esperienza di studio all’estero
(progetto 2mesiall’estero, mobilità individuale), sono disponibili a darne una
testimonianza. I loro interventi, che si svolgeranno dal 26 al 29 settembre 2018 nelle
aule delle classi 1e, 2e e 3e che ne avranno fatto richiesta, dureranno 30 minuti circa e
prevedono, oltre alla presentazione dell’esperienza, anche un momento di confronto con
gli studenti.
I docenti interessati a questa iniziativa potranno aderirvi entro il 22 settembre p.v.,
compilando il modulo reperibile al seguente LINK .
Seguirà il calendario delle attività per le classi che avranno aderito.

2. Incontro-testimonianza “Le lingue: la mia chiave di apertura del mondo”
La prof.ssa Burini Federica, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e ex-falconiana, terrà nella
mattina del giorno 5 ottobre 2018 un incontro-dibattito rivolto agli studenti delle classi
4e e 5e.
I docenti interessati all' iniziativa, che avrà luogo presso l’Aula Magna della sede di via
Dunant, possono dare la loro adesione entro il 28 settembre p.v., previo accordo con i
docenti del CdC, compilando il modulo reperibile al seguente LINK .
Si precisa che i posti sono limitati a circa 11 classi partecipanti. Pertanto, se il numero
degli iscritti dovesse risultare superiore ai posti disponibili, si procederà ad una
selezione adottando il criterio temporale di iscrizione.
Seguirà calendario per le classi che avranno aderito.
Per maggior informazioni si potrà contattare la referente per la Giornata Europea delle
Lingue, prof.ssa Maria Trionfini (maria.trionfini@liceofalcone.it).
Si ringrazia per la collaborazione.
La referente
Per la Giornata Europea delle Lingue
prof.ssa Maria Trionfini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

