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COMUNICAZIONE N.1 F.S.5

Ai docenti di inglese delle classi 4^ e 5^  del Liceo Linguistico
Agli alunni delle classi 4^ e 5^  del Liceo Linguistico

Ai genitori
Al sito web

OGGETTO:  partecipazione al Loudoun International Youth leadership Summit 2021 

La Dominion High School, nostra scuola partner di Loudoun (Washington) ci ha inviato l’invito per
la partecipazione al Loudoun International Youth leadership Summit 2021 che si terrà online, data 
l’attuale situazione epidemiologica. 
Il summit dal titolo Global Online Aspiring Leaders for Sustainability si terrà dal 20 al 24 marzo 
2021 e le attività si svolgeranno dalle 12.00 alle 16.00 ora italiana. Le tematiche trattate verteranno 
sullo sviluppo sostenibile e ogni delegazione sarà composta da 5 studenti dotati di buona 
padronanza linguistica in lingua Inglese, selezionati fra tutti coloro che saranno interessati.  Un 
insegnante madrelingua della nostra scuola curerà la preparazione online degli argomenti richiesti 
alla nostra delegazione. 
L’attività sarà riconosciuta ai fini del rilascio del credito scolastico agli alunni partecipanti che nelle
suddette giornate saranno esonerati dall’attività didattica per partecipare al Summit.
Al fine di confermare la nostra partecipazione all’evento per il terzo anno consecutivo, certa nel 
vostro entusiasmo nell’accogliere l’invito che vi vedrà protagonisti di una simulazione di una 
conferenza mondiale sulla sostenibilità, vi prego di farmi pervenire, al più presto possibile, via mail 
all’indirizzo daniela.tumbarello@rosinasalvo.edu.it la vostra candidatura o a contattarmi a scuola al 
numero 0923 22386.
L’invito alla partecipazione al Summit è esteso anche agli insegnanti d’inglese interessati che 
avranno l’opportunità di confrontarsi con i colleghi delle altre nazioni partecipanti ed effettuare al 
tempo stesso un’attività di monitoraggio dei propri alunni impegnati nell’evento.
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