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Circ. n° 36

All'Albo di Istituto 
Agli alunni 

Alle loro famiglie 
Ai docenti di Lingua Straniera

 E p.c. al DSGA
Oggetto: giornata Europea delle Lingue Straniere 2022

   In  occasione  della  giornata  europea  delle  lingue  straniere  si  comunica  che  lunedì  26  e
martedì 27 settembre 2022 – presso l’Orto Botanico di Palermo- dalle 19:30 alle 23:00, si potrà
partecipare  alle  “Notti  Bianche  delle  Lingue”.  La  manifestazione  ha  lo  scopo  di  celebrare  la
Giornata Europea delle Lingue promossa dal Consiglio d’Europa. 

Saranno presenti all’iniziativa il CLA - Centro Linguistico di Ateneo Unipa e tutti i centri linguistici
della  città:  IH  Palermo  Language  Centre,  Instituto  Cervantes,  Institut  Francais,  Casa  Officina,
Officina di Studi Medievali e Goethe Institut e tutte le scuole di lingua della città che promuovono
la diversità linguistica e culturale a Palermo. 

Durante l’evento si potrà:

 assistere a letture in lingua originale
 ricevere informazioni sullo studio delle lingue a Palermo anno accademico 2022-23
 assistere a concerti e eventi

La  partecipazione  all’evento  (ingresso  €  3)  prevede  il  rilascio  di  un  attestato  valido  per  la
formazione  del  personale  della  scuola. Per  i  docenti  che  vogliono  partecipare  è
possibile prenotare  online  sul  sito  web  della  scuola  di  inglese  di  IH  Palermo  Language

Centre- Prenotazione Notti Bianche delle Lingue- GEL 2022-

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Di Fatta)
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