
AVVISO 
  

INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE OLANDESE  

IN VISITA A VIGNOLA IL 20 OTTOBRE 2022 
 

Comunico alla comunità scolastica e cittadina che oggi 20 ottobre 2022 la Direzione Didattica di 
Vignola inaugura il nuovo anno scolastico 2022/2023. 

 
La cerimonia prenderà avvio alle ore 09.00 attraverso brevi riflessioni sull’ Importanza della comunicazione 
linguistica in lingua straniera, con i saluti di benvenuto del Dirigente che, insieme allo Staff dirigenziale e alla 
presenza della Sindaca di Vignola,  delle referenti del Progetto ERASMUS+, di docenti e alunni di varie classi 
della Scuola Primaria, accoglierà una delegazione di 35 Dirigenti e docenti di istituzioni scolastiche 
dell’Olanda in visita – divisi in due gruppi - nel Plesso centrale “G. Mazzini” e nella sede di “I. Calvino” dove 
la dirigenza sarà rappresentata dalla Coordinatrice di Plesso. Dopo un momento di Coffee Break, lo staff 
dirigenziale, assistito dagli alunni e dai docenti, guiderà gli ospiti olandesi e gli altri presenti alla visita degli 
ambienti scolastici dei due Plessi: aule, palestre, mense e aula morbida. Alla fine della visita gli ospiti saranno 
salutati e omaggiati da piccoli lavoretti preparati dagli alunni. 
Comunicare nelle lingue straniere è una delle otto competenze chiave definite dal Quadro Europeo di 
Riferimento e consiste nella capacità di capire messaggi orali, iniziare, sostenere e concludere conversazioni, 
leggere, capire e produrre testi appropriati ai bisogni individuali. La lingua permette di esprimere i propri 
sentimenti anche in un Paese straniero. Per cui, un atteggiamento positivo verso il multilinguismo non può non 
comprendere l’apprezzamento della diversità culturale, l’interesse e la curiosità per le lingue straniere e la 
comunicazione interculturale. E’ del tutto naturale che le persone si sentano a proprio agio e benvenute quando 
le loro tradizioni e la loro cultura vengono riconosciute.  
L’insegnamento e l’apprendimento e delle lingue straniere è essenziale per assicurare ai cittadini europei la 
possibilità di muoversi, lavorare e apprendere liberamente in Europa. Questo a sua volta stimola l’impiego e 
la crescita economica e contribuisce alla reciproca comprensione di altri Paesi e culture. Il ruolo della 
Commissione Europea è coordinare gli sforzi con i governi nazionali per perseguire gli obiettivi del quadro 
strategico per le lingue con il supporto delle attività di Erasmus+. 
Grazie ai finanziamenti dell’UE attraverso il Programma Erasmus+, 10 docenti della D.D. hanno potuto 
partecipare, da giugno a settembre 2022, a corsi e job shadowing in Olanda, Belgio, Irlanda, Svezia e Spagna. 
Al ritorno dall’estero, all’interno delle iniziative degli Erasmus Days del 13-14-15 ottobre 2022, questi 
docenti, in veste di formatori, hanno svolto un incontro di disseminazione delle loro esperienze condividendole 
con oltre 200 docenti della scuola attraverso “role-plays” in lingua inglese. E’ stato un incontro fantastico e 
proficuo per tutti i partecipanti.  
Una delle iniziative concrete per promuovere il multilinguismo a livello europeo è La Giornata europea delle 
lingue (European Day of Languages, il cui intento è quello di sottolineare l’importanza di diversificare la 
gamma di lingue apprese, specie nell’ottica della comprensione interculturale. Un’altra iniziativa è il Label 
europeo delle lingue (European Language Label, ELL) che premia e incoraggia nuove iniziative nel campo 
dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue. L’ELL viene conferito a progetti locali, regionali e 
nazionali che hanno trovato modi creativi per migliorare la qualità dell’insegnamento delle lingue, motivare 
docenti e studenti, fare l’uso migliore delle risorse disponibili per diversificare le lingue straniere offerte e altre 
iniziative innovative. A tal proposito, informo che la Direzione Didattica di Vignola si è aggiudicata quest'anno 
10 Certificati di Qualità – eTwinning Quality Label - per i progetti eTwinning che hanno coinvolto le 
insegnanti e gli alunni della scuola dell'Infanzia "Rodari" e delle scuole Primarie "Calvino" e "Mazzini".  
Auguro ai tutti i nostri alunni, in quanto cittadini dell'Unione Europea che hanno diritto ad un'istruzione, alla 
formazione di alta qualità e all'apprendimento permanente e inclusivo, di poter essere sempre protagonisti del 
loro percorso di crescita nutrito di conoscenze, di abilità di base e competenze digitali che favoriscano la 
promozione di una dimensione europea dell'insegnamento: questi sono i valori necessari per creare e mantenere 
una società europea coesa che guida una crescita sostenibile. 

 
Vignola, 20.10.2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Vento 

 
 
 


