
GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE – 26 settembre 2002
*****

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
CRT Venezia

Organizzatori C.R.T. DI VENEZIA – LICEI SPERIMENTALI
“STEFANINI”

In collaborazione con: FORMATRICI GLU DI VENEZIA

Tipo di evento LABORATORIO SEMINARIALE con
la presenza di M. Boiron del Cavillan
di Vichy

Data di inizio Incontro di una giornata il 28
settembre 2002

Data di termine

Luogo AUDITORIUM DEL LICEO
“STEFANINI”

Destinatari Studenti che studiano due lingue
straniere (inglese – francese) della
scuola secondaria di 2° grado e
dell’ultimo anno della scuola
secondaria di 1° grado; docenti di
lingua straniera.

L’evento vedrà una partecipazione a
livello

PROVINCIALE

Nome della persona cui rivolgersi per
ulteriori informazioni sull’evento

Sandra Carraro (Direttore del CRT).
Licei Sperimentali “L. Stefanini” via
del Miglio 30 Ve – Mestre; tel. 041-
611574 – Fax 041 – 5344159
e-mail
preside@stefanini.interbusiness.it
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*****

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
CRT Verona

Organizzatori CRT BATTISTI-PARONA – VERONA

In collaborazione con: CRT EINAUDI - VERONA

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

CONCORSO con premi
REALIZZAZIONE DI POSTERS (soggetto: APPRENDIMENTO
USO DELLE LINGUE IN EUROPA)

Data di inizio META’ SETTEMBRE 2002
Data di termine FINE SETTEMBRE 2002
Luogo VERONA E PROVINCIA

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

STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

� Regionale   PROVINCIALE
� 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)

DONATELLA PASETTO
VIA SIRTORI 16A
37128 VERONA
TEL. 045-918145
CELL. 3292905012
EMAIL pased@tiscalinet.it
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DIREZIONE SCOLASTICA PER IL VENETO
CRT Verona

Organizzatori CRT EINAUDI VERONA

In collaborazione con: CRT BATTISTI VERONA

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

GIOCO A PREMI
Ideazione di un poster celebrativo della giornata europea
Delle lingue.
In palio: una somma spendibile in certificazioni esterne

Data di inizio 26/9
Data di termine 26/10
Luogo

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

CLASSI DI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI
(una classe per istituto)

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

� X 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)

Mariangela Persona
C/o ITPA Einaudi
Via San Giacomo, 13
37135 Verona
tel. 045501110
fax 045500548
crt@einaudivr.it
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DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
CRT Rovigo

Organizzatori CRT Rovigo

In collaborazione con:

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

Presentazione CRT e sito “Le Ricchezze di Babele”

Data di inizio Da definirsi causa evento concomitante precedentemente fissato in
data 26.09

Data di termine
Luogo CRT c/o ITG Bernini - RO

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

Dirigenti Scolastici e insegnanti di lingue della Provincia di Rovigo
Organi di stampa locale

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)

Marina Milan
c/o
C.S.A. Rovigo tel 0425-427526 m.milan@istruzionerovigo.it
CRT tel 0425-20.00.04 crt.rovigo@istruzionerovigo.it
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DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
CRT Padova

Organizzatori
I 3 CRT di Padova

In collaborazione con:
/ /

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

Spettacolo teatrale in lingua inglese

Data di inizio 26/09/02
Data di termine //
Luogo Presso I.T.S.A.S. “P. Scalcerle” - Padova

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

Insegnanti di 1° e 2° grado

Studenti

Genitori

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

p regionale            Provinciale
p nazionale
p transfrontaliero
p 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)

Dirigente Scolastico
Dott.sa Ignazia Nespolo
Tel. 049/8560500

Ins.te Marcellan Franca
Tel. 049/8714264
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DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
CRT Padova

Organizzatori CRT Scalcerle Di Padova

In collaborazione con: CSA Padova

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

Open day con attività informative e accesso a materiali interessanti
per l'apprendimento delle Lingue

Data di inizio 26 Settembre
Data di termine 26 Settembre
Luogo ITAS Scalcerle Via cave 174 Padova

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

Studenti scuole secondarie di secondo grado, Genitori, grande
pubblico della Provincia di Padova

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

� regionale
� nazionale
� transfrontaliero
� europeo
� provinciale

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)

Ornella Fortuna, docente formatrice , referente per il CRT Scalcerle
orfortun@tin.it
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DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
Vicenza

Organizzatori Maria Berica Bernardi
Giovanni Colpo

In collaborazione con: Wynne Luke – Maria Mc Quillan – Beatrice Florentie -

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

- proiezione di film in lingua
- attività con madrelingua
- stand bibliografici
- sportello informazioni L2000

Data di inizio 26 settembre
Data di termine 26 settembre
Luogo CRT Lingue 2000 – via Bellini 106, Vicenza

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

- docenti
- studenti di scuola superiore
- genitori

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

� provinciale

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)

Maria Berica Bernardi
tel. 0444-965264
fax 0444 961905
@mail: lingue2000@inwind.it
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DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
Treviso

Organizzatori CRT “Casteller” PAESE

In collaborazione con: Referente Provinciale “LINGUE 2000”

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

Seminario sul tema “Insegnamento della lingua straniera curricolare
per moduli anziché per classi nella scuola media”.
Prof.ssa DAI PRA’ Milena e colleghe.

Data di inizio 26 settembre ore 20.30
Data di termine 26 settembre ore 23.00
Luogo CRT “Casteller” PAESE

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

Genitori  Presidenti o membri dei Consigli d’Istituto di tutte le scuole
della provincia di Treviso elementari e medie.

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

� regionale  X
� 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)

Claudio Baccarini  - clbacc@tin.it
Viale Panizza, 4 – PAESE
Tel. 0422/959057-959887
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DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
Treviso

Organizzatori CRT “Casteller” PAESE

In collaborazione con: Referente Provinciale “LINGUE 2000”

Tipo di evento
(indicare se si tratta di un

Presentazione animata ad alunni e genitori del progetto “SOLE” –
Insegnamento con i colori della lingua straniera nella scuola



Seminario, spettacolo,
fiera,gioco a premi, attività
su Internet ecc.)

elementare e media. Prof.ssa NICOSIA Maria Paola e OGNIBEN
Maida.

Data di inizio 26 settembre ore 17.30
Data di termine 26 settembre ore 19.30
Luogo CRT “Casteller” PAESE

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

Studenti e genitori scuole elementari e medie provincia di Treviso.

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)

Claudio Baccarini  - clbacc@tin.it
Viale Panizza, 4 – PAESE
Tel. 0422/959057-959887



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

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER IL VENETO
Treviso

Organizzatori CRT “Casteller” PAESE

In collaborazione con: ALLIANCE FRANCAISE di Treviso e Venezia.

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

Seminario col Prof. BOIRON Centro CAVILAM

Data di inizio 27 settembre ore 9.00
Data di termine 27 settembre ore 17.00
Luogo CRT “Casteller” PAESE

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

Docenti francese scuola media e superiore della provincia di Treviso.

L’evento vedrà una
partecipazione a livello

� regionale
� nazionale
� transfrontaliero
� europeo X

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)

Claudio Baccarini  - clbacc@tin.it
Viale Panizza, 4 – PAESE
Tel. 0422/959057-959887


