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Circ. n. 469                                                                          Faenza, 21 aprile 2021  

 
                                                                             AI DOCENTI Lingua Straniera  

                                                                                classi penultimo anno 

                                                                            AGLI STUDENTI classi penultimo anno  

                                                                                  e per loro tramite 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                            AL SITO INTERNET  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.

  

OGGETTO: Orientamento universitario. Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Pisa – 

programma “Premiamo le eccellenze”.  

   La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, nell’ambito della propria attività di orientamento 

e formazione, intende premiare e avvicinare alla mediazione linguistica gli studenti delle classi IV (penultimo 

anno), offrendo loro la possibilità di frequentare gratuitamente un corso full immersion di mediazione 

linguistica in lingua inglese tenuto direttamente dai docenti universitari del Corso di Laurea in Scienze della 

Mediazione Linguistica. 

  

 Destinatari del programma “Premiamo le eccellenze”.   

 Studenti del penultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.  

 Caratteristiche del programma.  

 Il corso è totalmente svolto in lingua inglese con uno speciale taglio legato alla mediazione 

linguistica scritta e orale e al dibattito.  

 

 Modalità di svolgimento  

 A distanza.  

 

Periodo di svolgimento del programma. 

Dal 30 agosto al 3 settembre 2021; il programma è strutturato in 4 (quattro) ore di lezione al giorno 

per cinque giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 14.30.  
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 Modalità di presentazione delle candidature.  

 Si rinvia al bando (allegato 1). 

 Scadenza invio candidature.   

 Entro le ore 19.00 del 16 giugno 2021.  

 Pubblicazione dei nominativi degli studenti selezionati.  

 L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web www.mediazionelinguistica.it  il 25 

giugno 2021 alle ore 19.00.  

 Informazioni sull’offerta formativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa.  

 Ulteriori informazioni sull’offerta formativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici sono 

disponibili collegandosi al sito  www.mediazionelinguistica.it  

 

  

 Si allega bando del programma “Premiamo le eccellenze” (allegato 1).  

   
  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 
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