
GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE-26 Settembre 2002
********

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA CAMPANIA

Organizzatori Uff. Scol. Reg. Campania
In collaborazione con: IRRE – CRT – Istituti stranieri di Cultura

Tipo di evento
(indicare se si tratta di un
Seminario, spettacolo,
fiera,gioco a premi, attività
su Internet ecc.)

Seminario studi – Mostra didattica – proiezione documentari civiltà
stran. – condivisione esperienze.

Data di inizio 26 settembre 2002
Data di termine 26 settembre 2002  ed oltre per alcune attività
Luogo Napoli in contemporanea presso sedi di Ist. Di Cult. Stranieri

Destinatari
(specificare se si tratta di
studenti,docenti,genitori,
grande pubblico,esperti del
settore, ecc.Possono essere
indicate anche più
categorie)

Docenti – Studenti – Genitori

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

♦   regionale
� nazionale
� transfrontaliero
� europeo

Nome della persona cui
rivolgersi per ulteriori
informazioni sull’evento
(si prega di fornire i dati
completi di indirizzo, n. di
telefono e fax, indirizzo di
posta elettronica)

Alfonso Lombardi
D. S. Referente regionale
P. Lingue e dell’evento in questione
Dir. Sc. Reg.  Fax.: 081-206083
                       Tel. : 081-2449570



GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE-26 Settembre 2002
********

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER  LA CAMPANIA
CRT Benevento

Organizzatori Csa-crt – Ist. Mag. „Guacci“ BN

In collaborazione con: Università – cc. II PP “Associazioni interculturali”

Tipo di evento
(indicare se si tratta di un
Seminario, spettacolo,
fiera,gioco a premi, attività
su Internet ecc.)

-Forum interistituzionale
-attività virtuali
-spettacoli

Data di inizio 26 settembre 2002
Data di termine Entro il 26 ottobre 2002
Luogo

Destinatari
(specificare se si tratta di
studenti,docenti,genitori,
grande pubblico,esperti del
settore, ecc.Possono essere
indicate anche più
categorie)

Studenti, docenti, genitori, grande pubblico, esperti, associazioni,
Enti locali.

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

•   Regionale
•   nazionale
x   transfrontaliero
•   europeo

Nome della persona cui
rivolgersi per ulteriori
informazioni sull’evento
(si prega di fornire i dati
completi di indirizzo, n. di
telefono e fax, indirizzo di
posta elettronica)

- Raffaella Iacovelli
Via C. Ricci (82100) BENEVENTO
Tel.: 0824-346216 – 376235
Cel. 3336858563
E-mail: segresa.bn@istruzione.it

- Concetta Cirocco
Via S. Gaetano, 10 (82100) BENEVENTO
Tel.: 0824-53378 – 3494267699
E-mail: ccirocco@tin.it


