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OGGETTO: 26 SETTEMBRE: GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 2021 - 20 anni di celebrazione 

delle lingue e della diversità culturale 
  
Il 26 settembre di ogni anno viene celebrata in tutta Europa la Giornata europea delle Lingue su 
iniziativa del Consiglio d'Europa di Strasburgo e della Commissione Europea, volta a sensibilizzare i 
cittadini sull'ampia gamma di lingue parlate in Europa (oltre 200) e a incoraggiare le persone di tutte 
le età ad apprendere le lingue. 

Consapevoli che la grande diversità linguistica e culturale debba essere incoraggiata, così come 
sostiene l'Unione europea, in quanto utile per sviluppare nei ragazzi non solo la competenza 
plurilinguistica, ma anche una maggiore comprensione interculturale, la nostra scuola aderisce alle 
iniziative per la celebrazione dei 20 anni di tale evento. 

Per l'occasione il nostro Istituto svilupperà diverse attività volte a promuovere all'interno delle classi 
la diversità linguistica e l'importanza di parlare le altre lingue. 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e quelli delle classi prime, seconde e terze della 
Scuola Secondaria di primo grado saranno impegnati dal 27/09/2021 al 09/10/21 in una serie di 
attività di informazione, riflessione e creatività per scoprire la ricchezza linguistica e culturale 
dell'Europa e il piacere di imparare una lingua straniera. 
Tali attività si svolgeranno durante le ore curricolari. 

Si riporta di seguito, per maggiori informazioni, il link di riferimento: 
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/it-IT/Default.aspx 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
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