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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 Ai DD.SS. dei seguenti Istituti: 
 

I.I.S. "Giuseppe Veronese" – Chioggia (VE) 
I.T.I.S. A. Pacinotti – Venezia  
I.P.S. Almerico Da Schio - Vicenza 
I.C. Don Milani - Cadoneghe (PD) 
I.C. di Pieve di Cadore (BL) 

I.C. Alighieri – Salzano (VE) 

I.C. Statale di Cittadella (PD) 
I.C. Tommaseo – Conselve (PD) 
I.C. F. Chiarle - Peschiera d. G. (VR) 
I.C. di Montebello Vicentino (VI) 
I. C. Anna Frank - - Montecchio (VI) 

I. C. Castelmassa (RO) 
I.C. Carlo Ridolfi – Lonigo (VI) 

 
       e, p.c. Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto 
        
            LORO SEDI 

 

Oggetto: Celebrazioni per il ventennale del Progetto Lingue 2000 

 

  

Istituito con C.M. del 6 agosto 1999 n. 197, il Progetto Lingue 2000 ha segnato una svolta 

importante nell’apprendimento delle lingue straniere in Italia, mettendo al centro l’importanza 
dell’insegnamento della lingua parlata e della valutazione delle competenze secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 
 L’Ente certificatore Trinity College, riconosciuto dal M.I. per la lingua inglese, organizza un evento 
online per celebrare i vent’anni dall’avvio del Progetto Lingue 2000, che ha visto molte scuole iniziare a 

collaborare con questa organizzazione per offrire certificazioni linguistiche ai propri studenti. 
 
 L’evento si svolgerà in modalità on-line, il giorno 20 maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 
18:00 e vedrà la partecipazione del Professor Luigi Berlinguer, ex Ministro dell’Istruzione promotore del 
Progetto, e di altre personalità del mondo della scuola che hanno contribuito a diffondere l’iniziativa. 
 

 Lo scrivente Ufficio desidera congratularsi con le scuole in indirizzo, che sono state invitate 
all’evento in rappresentanza del Veneto, in quanto hanno iniziato a offrire gli esami Trinity ai propri studenti 
grazie al Progetto Lingue 2000 e hanno continuato la collaborazione fino ad oggi.  
 

          Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
 

 

                      IL DIRIGENTE 

          Angela RIGGIO 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del  

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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