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 Agli Alunni e Genitori 

                                                                                                                delle classi quarte e quinte 

 Ai Docenti  

 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Premio per la traduzione 2020. 

 

 

Si trasmette come da oggetto la nota allegata.    

 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 
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 Vicenza, 28 aprile 2020 
 

Oggetto: PREMIO PER LA TRADUZIONE 

SSML di Vicenza – FUSP 
VII edizione 

 
 

Gentile Dirigente,  
 
ogni anno la SSML di Vicenza – FUSP sede distaccata di Belluno 
promuove il Premio di Traduzione rivolto agli studenti del IV e V 

anno delle scuole superiori di Vicenza e provincia. Questo appuntamento così atteso non poteva e non 
doveva essere rovinato dalla situazione Covid-19, per cui siamo lieti di informarla che nel mese di maggio si 
svolgerà la VII edizione del Premio per la Traduzione, e che quest’anno si svolgerà interamente ONLINE. 
La nostra sede di Vicenza è parte integrante della FUSP – Fondazione Unicampus San Pellegrino, che opera a 
livello internazionale nel settore della formazione linguistica e della ricerca sulla traduzione, dall’istruzione 
superiore a quella universitaria fino a quella post-universitaria e post-dottorato.  
 
Il concorso è riservato agli studenti del 4° e 5° anno della scuola secondaria di secondo grado della provincia 
di Vicenza. La prova consiste nella traduzione in lingua italiana di un testo giornalistico-culturale dall’inglese, 
dal francese, dal tedesco o dallo spagnolo. È consentito l’utilizzo del dizionario. 
 
La prova di inglese si svolgerà venerdì 22 maggio 2020, dalle ore 14.45 circa. 
La premiazione verrà organizzata in base alle disposizioni Covid-19 e comunicata tramite e-mail ai vincitori e 
alle loro scuole. 
 
L'iniziativa prevede per ciascuna lingua di concorso un primo premio di €400 euro, e un secondo e un terzo 
premio in buoni libri di rispettivamente €70 e €50 da utilizzare presso la Libreria Galla o Galla Libraccio di 
Vicenza. 
 
Gli studenti potranno iscriversi sul sito www.ssml.eu a partire da lunedì 4 maggio 2020 dalle ore 9:30. 
Saranno accettate le prime 300 domande. I candidati possono partecipare a una solo prova tra le 4 lingue 
offerte. 
Sul sito www.ssml.eu è possibile scaricare il regolamento e maggiori informazioni. Alleghiamo alla presente la 
locandina che speriamo vorrà condividere con i docenti e gli studenti del suo istituto. 
 
 

Cordiali saluti,  
 

la Presidente 
Giuliana Elisa Schiavi 

 
        

 
 

  



 
tipologia di prova
traduzione di un testo
giornalistico culturale
dall’inglese, dal francese, 
dallo spagnolo o dal tedesco
 
premi
1° premio 400 euro
2° buono libri 70 euro
3° buono libri 50 euro
 
premiazione
i vincitori saranno avvisati 
tramite e-mail 
dalla Segreteria del Premio
 

7

iscrizione
gli studenti dovranno
iscriversi sul sito
www.ssml.eu a partire
da lunedì 4 maggio 2020.
Saranno accettate
le prime 300 domande.
 
informazioni
tel. 0444 545475
email
orientamento.vi@fusp.it
 

luogo della prova
Causa emergenza Covid-19
la prova si terrà ONLINE
 
data della prova
venerdì 22 maggio 2020, ore 15
 

riservato agli studenti
del 4° e 5° anno 
di scuola superiore
di Vicenza e provincia

promosso da
SSML DI VICENZA – FUSP
istituto universitario
traduttori interpreti
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