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COMUNICAZIONE INTERNA N. 120
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO 'JUVENES TRANSLATORES'
Anche quest'anno il nostro Liceo parteciperà al Concorso Europeo di Traduzione
JUVENES TRANSLATORES che si terrà il giorno 23 novembre 2017 in tutte le scuole
d'Europa selezionate dall'Agenzia di Traduzione della Commissione Europea.
E' riservato ai ragazzi nati nel 2000 che si potranno rivolgere al loro docente di Lingua
Straniera per l'iscrizione (se non l'hanno già effettuata tramite link inviato dalla prof.ssa
Luisa Zucchini).
Un gruppo di docenti di Lingue del Liceo sarà a disposizione per insegnare ai partecipanti
le tecniche di traduzione e fare svolgere una prova di preparazione prima del concorso.
Di seguito le varie fasi del Progetto:
a) Un laboratorio di traduzione che si terrà IN SEDE LUNEDI' 13 NOVEMBRE dalle
14:45 alle 16:15 e al quale sono ammessi tutti gli studenti che vorranno partecipare alla
selezione.
b) MARTEDI' 14 NOVEMBRE in SEDE (Aula Magna) dalle 11:00 alle 13:00 si terrà il
Concorso Interno con prova di traduzione nella lingua scelta dai partecipanti. Da questo
concorso saranno selezionati i 5 candidati + un candidato di riserva che ci
rappresenteranno come scuola al Concorso Europeo il 23 novembre.
Gli studenti della Succursale di Via Broccaindosso e di Via del Riccio andranno in sede
accompagnati da un docente (per la succursale Broccaindosso saranno accompagnati
dalla prof.ssa Stagni con partenza alle ore 10:15) e al termine della prova, alle ore 13 si
recheranno a casa autonomamente.
Gli studenti della sede, al termine della prova, torneranno in classe a seguire l'ultima
ora di lezione.
Il giorno GIOVEDI' 23 NOVEMBRE 2017, dalle 10:00 alle 12:00 in SEDE, i 5
candidati + la riserva parteciperanno al CONCORSO EUROPEO JUVENES
TRANSLATORES, in simultanea con le altre scuole europee.
E' consentito per tutte le prove l'uso del Dizionario bilingue e monolingue .
Bologna 7/11/2017
La referente del Progetto
Prof.ssa Miriam Stagni

