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Circ. 112          Ariccia, 17/11/2022         

Ai DOCENTI di lingua straniera 
ad ALUNNE e ALUNNI 

delle classi QUINTE 
 

OGGETTO: campionato nazionale delle lingue - 13^ edizione 
 
Si informano le alunne e gli alunni delle classi Quinte che è possibile partecipare alle 
qualificazioni per il campionato nazionale delle lingue, 13^ edizione, organizzato 
dall’Università di Urbino e riconosciuto dal MIUR, nell'ambito della valorizzazione delle 
eccellenze, che si terranno il giorno 24 novembre 2022 alle ore 14:45, presso il laboratorio 
linguistico della sede centrale. Gli alunni e le alunne che in tale data fossero impossibilitati 
a partecipare perché coinvolti in attività di didattica ibrida (DDI), potranno comunque 
partecipare il giorno 1° dicembre 2022, stessa ora, stesso luogo. 
   
La premiazione si svolgerà ad Urbino il giorno 4 aprile 2023 alle ore 12:00 presso il Collegio 
Raffaello, Piazza della Repubblica 13, alla presenza dei rappresentanti degli Enti Promotori e 
degli Sponsor. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il primo 
classificato per ogni lingua sarà premiato con un “assegno di studio” consistente 
nell’esenzione dalla contribuzione studentesca per l’iscrizione al primo anno in uno dei 
corsi di studi offerti dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. L’esenzione dalla 
contribuzione del primo anno di studio potrà essere usufruita entro e non oltre il triennio 
accademico successivo alla vincita. Gli studenti secondi e terzi classificati riceveranno 
un’attestazione di merito e numerosi altri premi.  
 
Per maggiori informazioni contattate la prof.ssa Catia Paradisi (paradisi.catia@liceojoyce.it) 

 
Per il DS 

prof. Francesco Morabito 


