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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado,  

statali e paritarie della Sardegna 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: European Day of Languages – settimana di eventi online gratuiti con Trinity College 

London. 

Con la presente si diffonde l’iniziativa European Day of Languages promossa dal Trinity 

College London per celebrare l’importanza delle lingue. 

In occasione del 26 settembre, Giornata Europea delle Lingue, Trinity College London, 

charity educativa ed ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative, 

organizza una settimana di eventi, tavole rotonde e workshop online. 

 

Tutti gli eventi sono gratuiti, previa iscrizione ai link di seguito riportati 

✓ Lunedì 20 settembre 2021- European day of languages  

(confermare la partecipazione al seguente indirizzo email: supporteam@trinitycollege.it) 

Tavola rotonda sull’importanza delle lingue con istituzioni scolastiche ed esperti del settore 

educativo.  

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4363/ 

 

 

✓ Martedì 21/09 -  CLIL & Music: 

Tradurre i suoni in emozioni: attività pratiche da proporre agli studenti per entrare in relazione 

con questi simboli e utilizzarli correttamente integrandoli nel loro linguaggio musicale 

quotidiano. 

     https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4364/ 

 

 

✓ Mercoledì 22/09 -   WebQuest:Edizione speciale della serie Trinity How-to Workshop, una 

didattica innovativa “inquiry-based” promossa dalla Comunità Europea. 

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4365/ 

 

 

✓ Giovedì 23/09 - Storytelling: uno strumento per celebrare lingue e culture europee 

Edizione speciale di Stories with Trinity per esplorare ed esprimere in modo creativo cosa significa 

imparare e parlare più di una lingua attraverso lo storytelling interattivo in lingue diverse. 

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4366 
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✓ Venerdì 24/09 - Giochi di Pronuncia: 

Una serie di giochi e di attività per comprendere meglio alcuni aspetti della pronuncia inglese, 

da singoli fonemi a frasi più complesse. 

      https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4367 

 

 

Per una visione generale dell’iniziativa, è possibile consultare la pagina web 

dedicata:  https://www.trinitycollege.it/giornata-europea-lingue/ 

 

 Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento. 

 

 

  

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 SERGIO REPETTO 

 

 

 

 

 

Silvia Spiga  
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