
 
         Maglie, 21 novembre 2018 
 
 
        Alle classi quarte e quinte 
 
          SEDE 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019 
 
 
Oggetto: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia - Presentazione offerta formativa. 
 
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML) nasce nel capoluogo umbro 
nel 1976 con il nome di Scuola Superiore Europea per Interpreti e Traduttori; l’intento iniziale è 
quello di dare respiro internazionale ai giovani studenti e di aprire le porte a due figure professionali 
fino ad allora relativamente poco conosciute: l’interprete e il traduttore. Dopo oltre un decennio di 
attività e di costante crescita qualitativa e operativa, la SSML ha ottenuto l’abilitazione al rilascio di 
Diplomi di mediatore linguistico (Decreto 19/05/1989 rilasciato dal MIUR); nel 2003 viene attivato 
il corso Triennale della classe L-12: «Scienze della mediazione linguistica»; nel 2018 il Corso di 
Laurea Magistrale della classe LM-94: «Traduzione e interpretariato». 

Martedì 27 novembre p.v., in Aula Magna, la Dott.ssa Katia Caponecchi presenterà l’offerta 
formativa della SSML agli Studenti delle classi quarte e quinte come di seguito indicato: 

� dalle ore 9,05 alle ore 10,00 - classi: V A e V B Esabac; V A, V B e V C Internazionale; 
� dalle ore 10,05 alle ore 11,00 - classi: IV A e IV B Esabac; IV A e IV B Internazionale;  
� in aggiunta, dalle ore 10,05 alle ore 11,00 - classi: quarte e quinte degli Indirizzi 

Classico e Scientifico: n. 3 Studenti per classe. 

Tutti gli Studenti delle classi quarte e quinte degli Indirizzi Esabac ed Internazionale parteciperanno 
all’attività e saranno accompagnati in Aula Magna dal Docente in orario che resterà con la propria 
classe per l’intera ora. 

I Docenti che leggeranno la presente Circolare annoteranno l’attività sul registro di classe. 
 
 
 REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 

          Prof.ssa  Maria Lucia Pulimeno 
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