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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Protocollo e data in intestazione

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Paritarie
della Puglia
SEDI
p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
SEDI
Al sito web – NDG
Oggetto: Sedicesima edizione del concorso Juvenes Translatores, 2022-2023.
Si trasmette, in allegato, la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2028 del 31/08/2022 relativa
alla sedicesima edizione del concorso di traduzione “Juvenes Translatores, organizzato dalla Direzione
Generale della Traduzione della Commissione europea, il cui obiettivo è di promuovere l’apprendimento
delle lingue nelle scuole e di avvicinare i giovani alla professione di traduttore.
La prova consiste nella traduzione di un testo che le studentesse e gli studenti riceveranno in una
delle lingue della comunità europea da loro scelta, in un’altra lingua sempre a scelta dello studente
(preferibilmente la lingua materna o quella che meglio si conosce).
Al concorso possono partecipare studentesse e studenti nati nel 2005.
Gli Istituti scolastici che vogliono partecipare devono registrarsi dal 2 settembre al 20 ottobre 2022
sul sito http://ec.europa.eu/translatores.
La prova del concorso si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole che hanno aderito il 24
novembre 2022.
La proclamazione delle/dei vincitrici/vincitori, uno per ciascun Paese, è prevista per gli inizi di
febbraio 2023, la premiazione, invece, si terrà nella primavera del 2023, nel corso di una speciale cerimonia
a Bruxelles.
Per ogni ulteriore informazione circa il programma e le modalità di iscrizione, si rimanda al bando
allegato alla presente oppure visitare il sito https://ec.europa.eu/info/files/education/juvenestranslatores/2022-contest/rules-and-instructions_it.
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Esterina Lucia Oliva
Allegati:
NOTA MI 2028 del 31/08/2022
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