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COMUNICATO N. 146                                                 Conegliano, 2 novembre 2022 
 

 
    

Agli Studenti  
classi 4^ e 5^ Liceo 2ª e 3ª lingua 
4^ e 5^ Turistico 2ª lingua 

5^ Turistico 3ª lingua 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

   

    
OGGETTO: Corsi di Tecniche di TRADUZIONE in Spagnolo e Tedesco e    

INTERPRETAZIONE in Francese 

 
Si comunica che anche quest’anno si propongono i tre corsi in oggetto agli alunni 

del Liceo linguistico e del Tecnico per il turismo delle classi quarte e quinte (seconda e 

terza lingua: Tedesco, Spagnolo e Francese per il Liceo, seconda lingua: Tedesco, 

Spagnolo e Francese per il Turistico, terza lingua per le classi quinta Turistico) con 

attitudine e interesse per questi ambiti specifici e un livello di competenza linguistica 

abbastanza buono (7.5-8 /10) per poter seguire le attività proposte (consultare 

eventualmente il proprio docente o la referente). 

Gli studenti interessati possono iscriversi attraverso il seguente link: 

https://forms.office.com/r/F5NTDYUJXw entro il 15 novembre p.v. lasciando il 

proprio nominativo, classe di appartenenza e corso scelto (è possibile seguire solo un 

corso), la responsabile del progetto, prof.ssa Zanin Anna, raccoglierà le adesioni. 

Ciascun corso partirà con un minimo di 10-12 partecipanti che garantiscano la 

frequenza e un massimo di 20-22 studenti circa. 

TEMPI: 5 incontri di due ore 14:15-16:15 per ciascun corso (durata del corso:10 ore 

complessive) da svolgere dalla metà/fine gennaio a metà/fine febbraio 2023. È prevista 

una attività pratica laboratoriale finale (es. per INTERPRETAZIONE simulare un incontro 

tra delegazioni; es. per TRADUZIONE tradurre i sottotitoli di un film).  

La partecipazione al corso varrà come credito formativo rilasciato dall’istituto, 

obbligatoria la partecipazione all’attività finale, consentita solo un’assenza. 

I corsi saranno tenuti da personale esperto (traduttori e interpreti) dell’agenzia 

STUDIO 203 di Conegliano che ha già collaborato con l’istituto in passato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

VG/az 

https://forms.office.com/r/F5NTDYUJXw

