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Roma, 21/10/2016

Comunicazione n. 56
A tutti i docenti di LINGUE STRANIERE
SEDE
www.liceokant.it

Oggetto: Concorso JUVENES TRANSLATORES 2016

Si comunica che il nostro Istituto è stato iscritto per partecipare al concorso “Juvenes
Translatores” bandito della Commissione Europea. Il concorso consiste nel tradurre un testo di
attualità da una lingua comunitaria all’altra. La stessa Commissione consiglia vivamente la scelta di
tradurre da una lingua straniera all’italiano.
La prova di traduzione è stabilita per il 24 novembre 2016 in tutti i paesi membri dell’Unione.
Entro la fine di ottobre la Commissione Europea comunicherà, a seguito di estrazione a sorte
elettronica, i nomi delle 73 scuole italiane che potranno partecipare. Se il liceo Kant sarà sorteggiato,
ogni docente di lingua straniera potrà selezionare un solo studente e dovrà presentare il proprio
candidato compilando il modulo allegato. Tale modulo dovrà essere consegnato alla prof.ssa Bidolli
entro e non oltre il 7 novembre 2016.
Potranno partecipare al concorso cinque studenti: quattro studenti del Liceo Linguistico (uno
per la Lingua Inglese, uno per la Lingua Spagnola, uno per la Lingua francese, uno per la Lingua
tedesca) e uno studente del Liceo Classico per la Lingua Inglese.
-

Il candidato deve avere i requisiti sotto elencati:
essere nato nel 1999
possedere ottime competenze in lingua straniera (almeno 8/10 nello scrutinio di giugno 2016)
possedere ottime competenze in lingua italiana (almeno 8/10 nello scrutinio di giugno 2015)

La prof.ssa Bidolli comunicherà prontamente via email a tutti i docenti di lingua straniera
l’esito del sorteggio e si dichiara immediatamente disponibile a fornire ulteriori informazioni.
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