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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare N. 211/2020 

 

Lecce, 13 novembre 2020 

  

                       Ai Docenti di Lingua straniera  

                       Agli alunni nati nell'anno 2003   

        Al Sito Web dell’Istituto 

         SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

Oggetto: Concorso “Juvenes Translatores” - Criteri di selezione dei candidati 

 

   Si comunica che la nostra scuola è stata selezionata per il concorso “Juvenes Translatores” che 

si svolgerà giovedì 26 novembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in modalità online. Il tema 

della traduzione di quest'anno è "Navigating in challenging times – together we are stronger" - 

“Navigare in tempi difficili - insieme siamo più forti" ulteriori informazioni sono disponibili al 

seguente link:  http://ec.europa.eu/translatores  

   Potranno partecipare 4 alunni nati nel 2003, uno per ciascuna delle lingue studiate 

nell’Indirizzo linguistico. 

  La Prof.ssa Visti, Coordinatrice d’Asse, dopo aver sentito i Docenti di Lingua straniera, segnalerà 

i nominativi dei 4 studenti individuati alla referente, Prof.ssa Gabriella Rampino, entro martedì 

17.11.2020. Sempre entro tale data gli studenti faranno pervenire alla Prof.ssa Rampino, tramite la 

email istituzionale della scuola, l'allegata autorizzazione, debitamente compilata e sottoscritta dai 

genitori. (Nell’oggetto si specificherà quanto segue: Concorso giovani traduttori all’attenzione della 

prof.ssa Rampino Gabriella) 

  La referente è a disposizione di colleghi, alunni e genitori per eventuali chiarimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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Autorizzazione 

 
 

Partecipazione al Concorso Juvenes Translatores  
 
 
 
 
Il sottoscritto genitore  ______________________    ___________________________ 

                                        Nome                                Cognome 
 
 
 

dell'alunna/o  _____________________________    ___________________________ 

                                Nome                                        Cognome  
 
 
 

nata/o il ____________________________    a _______________________________, 

 
regolarmente iscritto presso codesto Liceo, dichiara di autorizzare la/il propria/o figlia/o a 

partecipare al suddetto concorso, e di aver letto il regolamento di partecipazione  

(consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/translatores ). 

 
 
Partecipa per la lingua straniera:      _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________________        ____________________________________ 

           Luogo, data                                                                                  Firma del genitoore                                                     
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