
 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 

Tel. 0392023118  Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 

 
Codice fiscale: 85013990156  Codice Meccanografico: MBPM06000E 

 

Circolare n. 56 

 

Data 9 novembre 2022 

A Studenti nati nel 2005 

Famiglie di studenti nati nel 2005 

Docenti 

Oggetto Errata corrige - Concorso di traduzione Juvenes Translatores 

 
 

Si comunica che il nostro Liceo è stato selezionato per la partecipazione al Concorso “Juvenes 

Translatores” (JT) edizione 2022, dedicato agli studenti nati nel 2005, per premiare i migliori 

giovani traduttori dell’Unione europea. 

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito ufficiale (http://ec.europa.eu/translatores). 

I partecipanti al concorso dovranno tradurre in italiano un testo scritto in una delle lingue 

ufficiali dell’UE scelta dallo studente stesso. 

La Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea pubblicherà all’inizio di 

febbraio 2023 sul sito JT i nomi dei vincitori e le loro traduzioni. I vincitori saranno invitati alla 

cerimonia di premiazione che si svolgerà a Bruxelles nella primavera del 2023. LaCommissione 

organizzerà e pagherà viaggio e soggiorno di un vincitore, un accompagnatore adulto e un 

insegnante per ogni paese della UE. 

 

Modalità di svolgimento 

 

FASE 1: candidatura 

Gli studenti interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 10 novembre 2022 

compilando il seguente modulo online in cui va caricata l’autorizzazione firmata da parte dei 

genitori (Allegata alla presente Circolare): 

https://forms.gle/tYUhwt62JQiuX4gn7 

 

FASE 2: selezione 

Il 14 novembre 2022 gli studenti che hanno inviato la propria candidatura e sono risultati 

idonei (nati nel 2005), su indicazione dei propri docenti, dovranno svolgere la traduzione di un 

testo dalla lingua prescelta alla lingua italiana, è concesso l’uso di dizionari cartacei e online, 

ma non di correttori ortografici, strumenti di traduzione assistita, traduzione automatica (ad 

es. Google Translate), pena la squalifica. 

Il 15 novembre 2022 i docenti componenti la Commissione valutatrice (Commissione 

Erasmus+) comunicheranno i nominativi dei 5 studenti selezionati e le coppie di lingue scelte 

(la lingua dalla quale e la lingua nella quale lo studente ha tradotto). 

Entro le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2022, la scuola procederà all’iscrizione degli 

studenti sulla piattaforma JT. 

La commissione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

• precisione della traduzione 

• correttezza dell’espressione (vocabolario e grammatica) 

• naturalezza e fluidità dell’espressione 

• creatività delle soluzioni. 

La commissione si riserva di squalificare qualsiasi traduzione che ritenga essere stata 

effettuata con modalità non corrette o irregolari. 

 

FASE 3: partecipazione al concorso 

I 5 studenti selezionati potranno accedere alla fase del concorso che si terrà il giorno 24 

novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in presenza a scuola, in Sede, in modalità  
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CB (Computer based); informazioni precise sulle modalità di svolgimento del concorso 

verranno comunicate direttamente agli studenti coinvolti. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

L’allegato non è pubblicato ma visibile sul registro elettronico. 

 

Per il Team Erasmus+ 

La docente referente 

Annamaria Bevilacqua 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 
 

 
 
 
 
 

 


