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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c., Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici del Veneto

Oggetto: Giornata Europea delle Lingue 2020
Si comunica che il prossimo 26 settembre 2020 si celebra la Giornata Europea delle Lingue,
promossa dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea a partire dal 2001.
Come nei precedenti anni, lo scrivente Ufficio, in collaborazione con il servizio Europe Direct del
Comune di Venezia e l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, desidera offrire alle scuole del Veneto
l’opportunità di partecipare, presentando esperienze significative di valorizzazione delle lingue straniere.
Quest’anno l’evento non potrà svolgersi in presenza, a causa del Covid-19. Sarà realizzata una
piattaforma digitale che permetterà la navigazione tra i diversi contributi filmati, come un mosaico
virtuale di lingue del mondo, e verrà lanciata il 26 settembre p.v.
Le scuole che desiderano partecipare all’evento possono iniziare già da ora a progettare dei brevi
filmati (della durata massima di 5 minuti) in forma di mini dialogo tra docente e studenti in lingua
straniera, con traduzione in italiano e inglese nei sottotitoli. Il testo scelto dovrà essere un testo breve,
meglio se poetico, o anche una canzone interpretata dagli studenti, un ballo o altra forma di espressione
artistica.
La tematica sarà centrata sulla “resistenza", intesa come voglia di resistere e la Giornata Europea
delle Lingue diventerà un racconto corale della resistenza in tutte le sue possibili sfumature: lotta, forza,
coraggio, solidarietà, vicinanza, compassione, responsabilità, autocritica, speranza...
Sarà possibile presentare anche dei piccoli interventi sull'esperienza COVID-19 così come vissuta
dai ragazzi: la scuola a distanza, la quarantena, le restrizioni, le nuove dinamiche in famiglia, il nuovo
rapporto con gli insegnanti, le nuove modalità di studio, la lontananza dai compagni...
Le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche entro le ore 15.00 del
giorno
20
luglio
2020,
compilando
l’apposito
modulo
disponibile
al
link
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione scolastica).
Le scuole dovranno comunicare i dati richiesti per la partecipazione alla Giornata Europea delle
Lingue, una breve scheda descrittiva del filmato e la documentazione relativa, che dovrà essere
preventivamente caricata su file hosting interni o esterni alla scuola, liberamente accessibili, ma non
visibili se non ai soggetti in possesso del link, che andrà comunicato nell’apposito campo del modulo
SharePoint.
In sintesi per la partecipazione alla G.E.L. si richiede:






una breve scheda descrittiva del video presentato;
un video della durata massima di 3 minuti, con link per la visione e la condivisione;
preferibilmente altra documentazione utile (testi, foto, ecc.)
liberatorie (come da facsimile allegato)
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In riferimento all’ultimo punto, si precisa che le istituzioni scolastiche partecipanti devono
corredare la documentazione anche con una dichiarazione del Dirigente Scolastico con cui si attesti
che sono state acquisite tutte le liberatorie necessarie in caso di utilizzo di immagini o voci di
persone fisiche (se minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e
conservate dalla scuola) e da una liberatoria alla pubblicazione del videoclip, delle immagini, dei
testi, delle descrizioni, delle musiche, che devono essere liberi da ogni diritto di autore, debitamente
sottoscritta. L’allegato alla presente comunicazione contiene i modelli dei documenti richiesti.
Per eventuali informazioni è possibile
drve.progettieu@istruzione.it o tel. 041-2723137.

contattare

la

referente

regionale

via

Auspicando una numerosa adesione a questa importante iniziativa, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati: facsimile liberatorie

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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