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Circ. n. 130                              Faenza, 6 novembre 2020 

  

  Ai docenti classi  

     4^AL, 4^BL, 4^CL, 4^DL Linguistico 

  Agli studenti classi   

                                                                                                    4^AL, 4^BL, 4^CL, 4^DL Linguistico                                                                                                       

                                                                                                      e per loro tramite 

  Alle famiglie    

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria  

                                                                                                 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: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Avvio corso di 

Mediazione e Traduzione – classi 4^ Linguistico. Prima fase: Professione lingue online. 

  Si comunica agli studenti delle classi 4^ indirizzo Linguistico l’avvio, nell’ambito dei Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), del corso di Mediazione e traduzione.  

 Finalità del corso  

Illustrare la figura del traduttore e a sottolinearne le caratteristiche in relazione ai diversi contesti 

professionali.  

Caratteristiche del corso 

Il corso si articolerà in lezioni di carattere sia teorico che pratico.  

La prima fase del corso prevede la partecipazione in modalità a distanza ad un’attività 

laboratoriale, Professione Lingue, svolta dalla Scuola superiore San Pellegrino di Rimini. Tale attività, tenuta 

da docenti del corso triennale di Mediazione Linguistica, si articola in due parti:  

 Prima parte. Interpretariato in lingua inglese.  

 Seconda parte. Sessione pratica dedicata alla traduzione in una lingua scelta da ciascuno 

studente tra le seguenti, inglese, francese, spagnolo e tedesco.  
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Calendario della prima fase del corso – Professione lingue online.  

Classe  Giorno Orario Modalità  

4^AL  

25 novembre 2020  15.00 – 18.30 circa   

 

A distanza  
4^BL  

25 novembre 2020  15.00 – 18.30 circa 

4^CL  

26 novembre 2020  15.00 – 18.30 circa 

4^DL  

26 novembre 2020  

15.00 – 18.30 circa 

 

 Modalità di partecipazione  

 Per partecipare gli studenti dovranno iscriversi compilando il form on line disponibile collegandosi 

alla pagina http://ssml.fusp.it/ (cliccare Orientamento – Professione lingue – Iscriviti al progetto).   

 Gli studenti potranno avvalersi, per l’iscrizione, del supporto del docente referente PCTO di classe.  

 Scadenza iscrizioni  

 Giovedì 12 novembre 2020  

 Si allega programma dell’attività in oggetto (allegato 1).  

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 

http://ssml.fusp.it/

