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                  Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

                      Ai Dirigenti Scolastici di 

 Licei Classici 

Licei Classici Europei 

Licei Internazionali 

Licei Scientifici 

Licei Linguistici e delle Scienze Umane 

LORO SEDI 

   

 
OGGETTO:  Bando Open Horizons VII edizione  a.s. 2015/16 

 

 

L’Educandato Statale “Collegio Uccellis” di Udine indice per i giorni 21, 22 e 23 marzo 2016 una gara 

nazionale di espressione in stile giornalistico e in lingue europee, intitolata Open Horizons. 

Il concorso Open Horizons, il cui regolamento viene trasmesso in allegato 1, mira a valorizzare e valutare la 

padronanza raggiunta dagli studenti partecipanti nello scrivere e parlare di argomenti di attualità di natura 

anche giuridico-economica e scientifica in due lingue europee moderne (di cui la prima è obbligatoriamente 

l’inglese), utilizzando uno stile giornalistico.  

Il concorso è riservato agli studenti degli ultimi tre anni dei Licei Classici, Classici Europei, Internazionali, 

Scientifici, Linguistici e delle Scienze Umane del territorio nazionale italiano, che prevedano nel loro 

curricolo scolastico la lingua scelta dal candidato. 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria, all’indirizzo mail openhorizons@uccellis.ud.it entro 

il 15 marzo 2016. 

La prova si sosterrà nei giorni 21, 22 marzo 2016 presso la sede centrale dell’Educandato Statale 

“Collegio Uccellis” di Udine. 

La cerimonia di premiazione avverrà nella tarda mattinata del 23 marzo 2016 nell’Aula Magna della sede 

centrale dell’Educandato “Collegio Uccellis 

Si chiede alle SS. LL. di voler cortesemente garantire la massima diffusione all’iniziativa e si coglie 

l’occasione per ringraziare per la collaborazione. 

                                        

 
 

Il Dirigente Titolare 

Pietro Biasiol 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

Allegati 1 

- Regolamento Open Horizons 

 

 

 

MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000799.26-01-2016

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/

