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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 

del Piemonte 
 

 

 
Oggetto: “Label europeo delle lingue 2020 –  il più importante 

riconoscimento europeo che premia l'innovazione nella didattica delle 

lingue”- candidature entro l’8 settembre 2020” 

      

 

Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento europeo di 

qualità attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso 

all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche 
efficaci. In Italia tale riconoscimento viene conferito ogni due anni.  Il 

Programma Erasmus+ promuove l’insegnamento e l’apprendimento delle 

lingue, nonché la diversità linguistica, come priorità dell’azione comunitaria 
nel settore istruzione e formazione: ecco perché il Label europeo Lingue si 

colloca all’interno del Programma Erasmus+. L’iniziativa è coordinata 

dalla Commissione europea, ma viene gestita in modo decentrato dagli Stati 

membri dell’Unione. In Italia il Label europeo delle Lingue è promosso dal 
Ministero dell’Istruzione, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si avvalgono delle Agenzie 

nazionali Erasmus+ di riferimento per i diversi ambiti di competenza:  
 settori istruzione scolastica e superiore ed educazione degli adulti: Agenzia 

nazionale Erasmus+ INDIRE 

 settore formazione professionale: Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP 
 

Se avete ideato e realizzato un progetto innovativo, capace di dare un sensibile 

impulso all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche 

efficaci, potete inviare la vostra candidatura entro l’8 settembre 2020 – ore 
12:00. 

Info, bando e moduli a questo link: http://www.erasmusplus.it/come-partecipare/  

     Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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