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Oggetto: Giornata Europea delle Lingue 26 settembre 2019 
 
Il 26 settembre per volere unanime del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, dal 2001, ricorre la Giornata Europea 

delle Lingue, indetta con lo scopo di celebrare le diversità linguistiche in Europa e di promuovere l'apprendimento 

permanente delle lingue.  

Il Liceo "Tommaso Gullì",  anche quest'anno, ha aderito all'evento, proponendo un format  di attività incentrate  sul  tema 

dell'inclusione e dell'accoglienza, nella consapevolezza che solo  l'apprendimento delle lingue e la gioia di comunicare 

possano diventare garanzia di inclusione e strumento di coesione interculturale,. 

 In occasione di tale giornata gli studenti di tutte le sezioni del Liceo Linguistico, integrati dagli studenti del Corso di 

Italiano della Schule am Ried di Frankfurt am Main, ospiti del nostro Istituto a seguito di gemellaggio con la classe 3B sez. 

di Tedesco, guidati e coordinati dai Docenti e dai Conversatori di Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, saranno i veri 

protagonisti dell'iniziativa.   

La manifestazione  si svolgerà, dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  presso la palestra della Sede Staccata "Marconi",  dove i 

partecipanti potranno sperimentare e toccare "con mano" la ricchezza culturale che lo studio delle lingue può offrire. 

Grande spazio sarà riservato  alla creatività: inni nazionali, canzoni in lingua, coreografie, sane competizioni linguistico-

culturali e sportive, sketch e tanto, tanto entusiasmo. 

 Gli studenti della prime classi frequentanti alla Sede Centrale, alle ore 8.45,  si recheranno direttamente alla sede 

Marconi, dove saranno accolti dai docenti della prima ora. 

 Gli studenti del Corso DL, si recheranno direttamente  alle ore 8.00, nell’Aula Magna della sede Marconi, dove 

saranno accolti dai docenti della prima ora e conosceranno i  Liceali tedeschi e condivideranno l'elevato  valore 

linguistico e socio-culturale dell'esperienza  promossa dall'Istituto.  

 

A conclusione della manifestazione, tutti gli studenti si recheranno autonomamente a casa.  

 

Reggio Calabria 25.09.2019 

 

Reggio Calabria 24.09. 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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