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 COMUNICAZIONE 

 OGGETTO:  Concorso di traduzione in lingue ufficiali  europee “Juvenes 
 Translatores” 

 AGLI STUDENTI 
 delle Quarte e Quinte Classi 

 del Settore Linguistico e turistico. 

 Si  comunica  che  la  nostra  scuola  intende  candidarsi  per  partecipare  al  concorso 
 di  traduzione  Juvenes  Translatores  bandito  dalla  Direzione  Generale  della 
 Traduzione della Commissione Europea. 

 La  prova  che  avrà  luogo  giorno  24  novembre  2022,  nei  locali 
 dell'Istituto,  si  svolgerà  simultaneamente  in  tutti  i  paesi  membri  della 
 Comunità Europea  dalle ore 10 alle ore 12 ora di  Bruxelles. 

 Ogni scuola selezionata può indicare fino a  cinque  student  i . 

 Entro  e  non  oltre  il  20  Ottobre  2022  possono  candidarsi  gli  studenti 
 interessati  che  siano  nati  nel  2005,  con  eccellenti  voti  in  lingua  straniera, 
 indicando  ciascuno  l  a  coppia  di  lingue  straniere  nelle  quali  intende 
 concorrere.  Ogni  studente  può  scegliere  di  tradurre  da  qualsiasi  lingua  ufficiale 
 in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. 

 Raccomandiamo  caldamente  che  gli  studenti  traducono  nella  loro  lingua 
 materna  o  principale,  che  deve  però  essere  una  delle  lingue  ufficiali  dell'UE 
 indicate sopra. 

 bulgaro  (BG),  ceco  (CS),  croato  (HR),  danese  (DA),  estone  (ET),  finlandese 
 (FI),  francese  (FR),  greco  (EL),  inglese  (EN),  irlandese  (GA),  italiano  (IT), 
 lettone  (LV),  lituano  (LT),  maltese  (MT),  olandese  (NL),  polacco  (PL), 
 portoghese  (PT),  rumeno  (RO),  slovacco  (SK),  sloveno  (SL),  spagnolo  (ES), 
 svedese (SV), tedesco (DE) e ungherese (HU). 

 Nel  caso  in  cui  le  candidature  dovessero  eccedere  il  numero  di  cinque,  gli 
 studenti verranno selezionati secondo i seguenti criteri: 



 1.  Media  dei  voti  nella  coppia  di  lingue  straniere  indicate  conseguiti 
 nell'ultimo scrutinio; 

 2.  Media dei voti in tutte le discipline conseguiti nell'ultimo scrutinio; 

 Nel  caso  in  cui  dovesse  rendersi  necessario  un'ulteriore  selezione  per  un 
 eccesso  di  candidature,  verranno  selezionati  gli  studenti  che  producano  le 
 traduzioni migliori in fase di simulazione. 

 Gli  studenti  interessati  consegneranno  le  candidature  alle  referenti  :prof.ssa 
 Ferrarello  (  lingua  inglese),  prof.ssa  Dicara  (  lingua  francese),  prof.ssa 
 Fontanazza  E.(  lingua  spagnola),  prof.ssa  Manuella  (  lingua  tedesca  )  ed 
 inoltre,  dovranno  essere disponibili ad effettuare delle prove di simulazione. 

 La scuola deve iscrivere  gli studenti  entro  e non  oltre il  20 ottobre 2022. 

 Dopo  il  20  ottobre  2022  non  sarà  consentito  modificare  nell'elenco 
 degli studenti selezionati la scelta della coppia di lingue. 

 La  Direzione  Generale  Traduzione  sceglierà  una  traduzione  vincente  per 
 ciascuno stato membro. 

 I  vincitori  saranno  invitati  ad  una  cerimonia  di  premiazione  che  si  terrà  a 
 Bruxelles  nella  primavera 2023. 

 Gli  studenti  che  si  sono  distinti  per  la  qualità  della  loro  traduzione  riceveranno 
 una  menzione  speciale.  Tutti  gli  studenti  riceveranno  un  attestato  di 
 partecipazione valido anche come credito formativo. 
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