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adatto principalmente ai ragazzi
delle ultime classi superiori.
N°  copie disponibili 50,
solo ai primi che le richiedono!
Non si effettuano
spedizioni

Colorato, divertente, curioso e pieno di infor-
mazioni sull’Ue!!!!!!!!!!!
Molti di voi sanno già di cosa stiamo parlando
perchè ormai è da anni che lo promuoviamo!!!!
E allora gridiamolo pure...

...è arrivato il Diario Europa
2011-2012 !!!!

...è arrivato il Diario Europa
2011-2012 !!!!

...è arrivato il Diario Europa
2011-2012 !!!!
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programmi per le scuole

Apprendere una lingua nella fase pre-scolare
Le lingue straniere non necessariamente devono essere una materia difficile e noiosa. Al
contrario, ci sono numerosi modi divertenti per acquisire competenze in una lingua
straniera attraverso giochi e attività non formali. Dopo tutto, questo è il modo in cui
tutti imparano la propria lingua madre. Per scoprire i metodi migliori per l’acquisizione di
una lingua straniera in una fase pre-scolare, un gruppo di esperti di tutti i Paesi Membri,
hanno raccolto negli ultimi due anni scambi di
buone pratiche ed esperienze. La Commissio-
ne, basandosi sul loro lavoro, ha pubblicato
ora una raccolta di informazioni utili per colo-
ro che sono interessati al tema dello sviluppo
della consapevolezza linguistica e dell’appren-
dimento di una lingua straniera nella fase pre-
scolastica.
ht tp ://ec .europa .eu/educat ion/
languages/pdf/ellpwp_en.pdf

Nuovo documento
sull’alfabetizzazione
familiare
Un nuovo studio ha evidenziato come il coinvolgimento delle fami-
glie nei programmi di alfabetizzazione sia essenziale per l’aumento
dei livelli di alfabetizzazione dei bambini e degli adulti. La relazione fornisce una panora-
mica sulla ricerca e valuta le strategie, le politiche e le iniziative nel settore
dell’alfabetizzazione familiare, in particolare per coloro che provengono da contesti fa-
miliari svantaggiati. Pone l’accento sulla buone pratiche, attraverso casi studio di iniziati-
ve di particolare efficacia svoltesi in Europa.
La conclusione di questa relazione è che i programmi di alfabetizzazione familiare sono
particolarmente validi, sia per il miglioramento dell’alfabetizzazione dei bambini sia per il
miglioramento del sostegno alle capacità dei genitori.
Secondo gli autori della relazione, ci sono quattro fattori chiave che delineano il succes-

so a lungo termine del programma di alfabetizzazione familiare: fi-
nanziamento, qualità del programma, partenariato e ricerca
basata su prove di successo.
Le strategie di alfabetizzazione infantile dovrebbero includere com-
ponenti di alfabetizzazione familiare. Secondo gli autori dello studio, i
genitori hanno un ruolo attivo nel supporto dell’apprendimento dei
propri figli e nello sviluppo e l’ambiente domestico è cruciale.
Per leggere il riassunto della relazione:
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/
literacysum_en.pdf
Per leggere la versione intera visitare il link di riferimento.
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/
literacy_en.pdf

Valutate la vostra conoscenza
Per coloro che si credono provetti e super
esperti nel parlare e capire una lingua stra-
niera, gli proponiamo un bel gioco...vi farà
restare a bocca aperta!
Nel sito ufficiale della giornata europea
delle lingue (26 settembre) http://
edl.ecml.at/, potete testare la cono-
scenza di una lingua divertendovi! Chissà
che non saltino
fuori risultati da voi
inaspettati! Buon
divertimento!!!!

Apprendere una lingua nella fase pre-scolare
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concorsi e alleanze

Concorso “L’Ape d’Oro
per l’ecologia 2011”

Finanziamento
europeo diretto
– pubblicato sul
GUUE C 233 del
9 agosto 2011
Scadenza: 30
n o v e m b r e
2011
Obiettivi: favori-

re l’educazione alla biodiversità e all’am-
biente.
Attività Ammissibili: i lavori potranno esse-
re sviluppati attraverso la presentazione di
progetti con soggetto le api, attraverso at-
tività teatrali, canore, disegni, slogan, CD e
filmati riguardanti le api. I lavori potranno
essere realizzati in qualsiasi forma e tecni-
ca, colore e con qualsiasi supporto o for-
ma creativa, purché siano realizzati da idee,
creazioni e/o attività originali e non sotto-
poste a vincoli di brevetto o copyright. I
lavori potranno essere realizzati in una delle
seguenti lingue: Italiano o inglese.
Soggetti Ammissibili: classi e studenti che
frequentano le scuole primarie in base al
loro gruppo di età fino a 12 anni. Saranno
accettate solo le iscrizioni di scuole e/o Isti-
tuti che svolgono attività interdisciplinari,
questo significa che i progetti dovranno
essere innovativi e frutto di un’attività di
classe con la supervisione e l’ausilio di un
insegnante o di un gruppo di insegnanti. Non
c'è limite al numero di Iscrizioni inviate da
ogni singola scuola e/o Istituto. Potranno
fare richiesta di partecipazione al concorso
le scuole degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, che stanno per entrare o che sono
candidati, delle Nazioni dell’EFTA.
Premiazione: le classi premiate saranno
dieci, con la consegna ai loro rappresentanti delegati ed ad ogni studente di un libro sulle
api con CD, un attestato di partecipazione, inoltre il giorno 16 e 17 dicembre sia gli
studenti che i loro insegnanti potranno visitare gratuitamente le sale espositive del Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali di Torino ed i lavori premiati saranno presentati presso
la sala conferenze del Museo, saranno poi inseriti nel sito web.
Informazioni:www.wesavethebees.eu/index2011.asp

Bambini del mondo
I ragazzi tra i 10 e i 19 anni nel mon-
do sono 1,2 miliardi e 9 su 10 vivono
nei paesi in via di sviluppo.
Il 40-50% delle persone sfruttate
nella tratta di essere umani sono
bambini. 116000 è la linea telefonica
europea per i bambini scomparsi.
L'Italia è al 21° posto (sui paesi OCSE)
per il benessere dei bambini.

"Alliance for children":

nasce l'alleanza parlamen-
tare per proteggere i bam-
bini
I bambini rappresentano un terzo della
popolazione mondiale, ma raramente co-
stituiscono la priorità dei politici. Eppure,
in Europa, ancora il 20% dei minori vive
sotto la soglia di povertà e sono molti quelli
che faticano a vedere riconosciuti i loro
diritti fondamentali. Per difenderli, il Trat-
tato di Lisbona ha stabilito che la prote-
zione dei minori deve essere un obiettivo
da perseguire in tutte le politiche europee.
E' nata così "Alliance for children": una
coalizione di parlamentari di diversi paesi
e schieramenti politici, che si propone di
mettere al centro dell'azione UE i bambini,
tenendoli sempre in conto nel concreto e
quotidiano lavoro legislativo.
Lo scopo principale di "Alliance for children"
è quello di difendere i minori (creando un
pacchetto legislativo che prevede misure
nei casi di sottrazione di minori, la loro pro-
tezione all'interno delle famiglie, l'aiuto ai
bambini non accompagnati o vittime di vio-
lenza) e far valere i loro diritti in tutte le
azioni previste per i giovani all’interno dei
programmi
Europei. In
particolare le
priorità di
questa “alle-
anza” sono
quelle di far
valere

"Alliance for children":

nasce l'alleanza parlamen-
tare per proteggere i bam-
bini
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programma LLP

Programma di apprendimento permanente
(LLP) - EAC/27/11

Finanziamento europeo diretto – pubblicato
sul GUUE C 233 del 9 agosto 2011

Termine presentazione candidature:
- Comenius Mobilità individuale degli alunni:
  1° dicembre 2011
- Comenius, Grundtvig: Formazione permanente:
primo termine 16 gennaio 2012
secondo termine 30 aprile 2012
terzo termine 17 settembre 2012
- Comenius Assistentati:
   31 gennaio 2012
- Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
  Progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento 2 febbraio 2012
- Leonardo da Vinci:
  Progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione 2 febbraio 2012
- Leonardo da Vinci: Mobilità (compreso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci);
  Erasmus: Corsi di lingua intensivi (EILC) 3 febbraio 2012
- Programma Jean Monnet :
  15 febbraio 2012
- Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati;
  Comenius: Partenariati Comenius Regio
  Grundtvig: Seminari
  21 febbraio 2012
- Erasmus:
   Programmi intensivi (IP), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato
   di tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento
   e formazione del personale) 9 marzo 2012
- Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani
  30 marzo 2012
- Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio
  Primo termine 30 marzo 2012
  Secondo termine 12 ottobre 2012

Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i pro-
grammi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito
dell’agenzia nazionale pertinente del proprio paese.

Obiettivi: contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo dell’Ue quale
società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economi-
co sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, in
grado di garantire nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le future generazio-
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ni. In particolare questo programma mira a promuovere gli scambi, la cooperazione e la
mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione dell'Unione europea in modo che diven-
tino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

Soggetti Ammissibili: il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i
tipi e livelli di istruzione e di formazione professionale ed è accessibile a tutti i soggetti
indicati dal presente bando. I richiedenti devono essere domiciliati in uno dei 27 paesi
dell’Unione europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Croazia e Turchia.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma
LLP, i progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali del programma trasversale
sono aperti anche a partner di paesi terzi che non  partecipano già al programma di
apprendimento permanente sulla base dell’articolo 7 della decisione. Si invita a consul-
tare la guida LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.

Cofinanziamento: Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 140
milioni di EUR.
L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo
di progetto e il numero di paesi partecipanti.

Informazioni:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Concorso europeo per i giovani tradut-
tori delle scuole medie

La Commissione Europea ha appena lanciato il concorso
per giovani traduttori aperto alla partecipazione di tutte
le scuole secondarie superiori dei 27 Paesi, che possono
iscrivere i propri allievi sul sito: http://ec.europa.eu/
translatores. Il tema scelto è sul volontariato in sintonia
con l’anno del volontariato  che viene celebrato in modo
ufficiale dall’UE nell’anno in corso.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre e il modulo
online è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Il con-
corso è aperto agli alunni nati nel 1994, si terrà contem-
poraneamente in tutte le scuole scelte, il 24 novembre.
Il concorso promuove l’apprendimento delle lingue nelle
scuole e la professione di traduttore. La conoscenza delle
lingue può aprire le menti a culture diverse e migliorare le
prospettive di lavoro.

Gli alunni tradurranno un testo di una pagine a loro scelta in una delle 23 lingue ufficiali
dell’UE. Ogni scuola può iscrivere un massimo di 5 alunni di qualsiasi nazionalità, purchè
siano iscritti ad una scuola in uno stato membro della UE.
Un gruppo di traduttori della commissione europea assegneranno alle traduzioni.

concorso europeo
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Il Portale Europeo per i Giovani
Il Portale Europeo per i Giovani è una specie di interfaccia tra voi- i giovani- e l’Europa.
È un sito dove vi vengono offerte tante informazioni utili sia sull’Unione Europea che
sulle vostre possibilità e i vostri diritti. Grazie ai diversi link raccomandati avete la possi-
bilità di conoscere meglio gli altri stati membri e di essere sempre aggiornati sulle notizie
di attualità dell’Unione Europea. Inoltre potete trovare tanti consigli per come e dove
fare un’esperienza scolastica o universitaria all’estero e, perchè no, per imparare una
lingua straniera.

informazioni utili sul web

Calendario del partenariato giovanile UE-CoE
Per essere sempre aggiornati sugli attuali progetti riguardanti le politi-
che giovanili e per sapere quando si tengono i rispettivi incontri del
Consiglio Europeo andate sul sito http://youth-partnership-
eu.coe.int/youth-partnership/calendar.html. All’interno troverete
un calendario mensile di tutte le attività europee, inoltre vi potete in-
formare su tutte le attività che l’Unione Europea vi offre (A VOI.).

 

Scuole e università all’estero

Vorreste fare un’ esperienza scolastica o uni-

versitaria in un altro paese? Sul Portale Eu-

ropeo per i Giovani vi vengono offerti tanti

diversi link con indicazioni utili, come infor-

mazioni sui programmi di scambio, sugli or-

dinamenti scolastici nell’Unione Europea o su

borse di studio e di ricerca. Inoltre trovate

informazioni e consigli su come scegliere una

scuola partner. Nel sito trovate anche un elen-

co dei corsi di studio all’estero. Oltre agli stru-

menti di ricerca, molto utile per trovare il po-

sto adeguato alle vostre esigenze, potete

scoprire informazioni sui paesi e racconti di

esperienze fatte da altri studenti.

Apprendimento linguistico

Come menzionato a pag.2 il 26 settem-

bre si festeggia la giornata europea delle

lingue. La varietà delle lingue europee è

unica in tutto il mondo ed è un regalo di

ricchezza da tenere sempre presente e

da portare avanti. Approfittate di questa

grande diversità e migliorate le vostre

competenze linguistiche o imparate per-

fino una nuova lingua. Sul Portale Euro-

peo per i Giovani trovate un vasto elen-

co di tante opportunità di apprendimen-

to di tutte le lingue europee.

I vostri diritti
Nell’Unione Europea nessun cittadinodeve essere discriminato. I diritti deicittadini dell'Unione europea sono tu-telati dalla Carta dei diritti fondamen-tali. Il Portale Europeo per i Giovani viinforma sui vostri diritti, sia su quellidell’uomo che su quelli economici, so-ciali e politici. Non perdete l’occasionedi informarvene, (se non ora) primao poi vi potrebbe essere molto utile.

Calendario del partenariato giovanile UE-CoE
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Vi trasferite in un altro paese
dell’Unione Europea…

…e avete bisogno di un sostegno per
trovare una scuola per i vostri figli?
L’Unione Europea vi può dare una
mano a conoscere meglio il sistema
scolastico del vostro nuovo paese
di residenza e a scegliere la scuola
giusta e adeguata alle esigenze dei
vostri figli. Sul seguente sito potete
trovare maggiori informazioni sulle
varie condizioni di iscrizione nei di-
versi paesi europei e diversi consigli
per lezioni di lingua per un buon in-
serimento dei vostri figli nelle nuove

scuole straniere.
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/
education/ school/index_it.htm

L’angolo degli
INSEGNANTI

Anche se for-
se non ce ne
ac co rg i amo
l’Unione Euro-
pea influenza
quo t i d i ana -
mente la no-
stra vita. L’ 80
% delle leggi
nazionali deri-
vano da Bru-
xelles. Per questo è importantissi-
mo sapere come funziona l’Unio-
ne Europea e cosa offre ai cittadi-
ni- soprattutto perché l’Italia fa
parte degli stati membri che ten-
dono di più a non recepire le nor-
me europee puntualmente, quindi
è ancora più importante essere in-
formati sui diritti europei.
Per poter far rilevare questo
aspetto agli allievi l’Unione Euro-
peo ha messo a disposizione un
sacco di materiale didattico inte-
ressante e stimolante sull’Unione
Europea e le sue politiche. Oltre
ad un’ampia offerta di libri, depliant
e mappe su tematiche generali
come informazioni sulla storia o
le istituzioni europee, si possono
anche ottenere materiale su diversi
argomenti specifici e attuali. Se
siete interessati all’Ue e vorreste
fare una lezione europea in classe
ma non sapete da che parte pren-
dere l’argomento e cercate un’ ispi-
razione, visitate il seguente sito e
scegliete il materiale adeguato al-
l’età della vostra classe.
http://europa.eu/teachers-

corner/index_it.htm

Buona lezione!!!

 

Scoprite ‘European Schoolnet’

European schoolnet è un portale in inglese che uni-
sce 31 ministeri della Pubblica Istruzione/educa-
zione in Europa. È stato fondato per scuole, inse-
gnanti e ricercatori per dare innovazioni e
inspirazioni per insegnare e studiare.
Sul sito internet potete scoprire nuove tecnologie
di informazioni e comunicazioni, che potrebbero
essere molto utili per un cambiamento innovativo
nelle vostre scuole. Creando dei rapporti su i di-
versi paesi e le loro attuali politiche e su i trend nei
sistemi di educazione europei European schoolnet
vi da la possibilità di essere sempre aggiornati sui
nuovi sviluppi delle tecnologie di insegnamento. Il
sito cerca di rafforzare la cooperazione e lo scam-
bio tra le sedi scolastiche europee e offre tanti ser-
vizi interessanti per le scuole. Se anche voi ne vo-
lete far parte non esitate a visitare www.eun.org/
web/guest/home

forse qualcuno non sa...
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info dal sito LLP
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Bando per organizzare Visite di
Studio in Italia: 10 ottobre 2011
L'Agenzia nazionale acquisisce la disponibili-
tà di istituzioni, enti, organismi e associa-
zioni impegnati nel settore dell’istruzione e
della formazione ad organizzare Visite di
Studio in Italia.
La prossima scadenza per inviare proposte
di Visite di Studio è il 10 ottobre 2011.
Tutte le informazioni relative alle modalità di
partecipazione, le tematiche e gli strumenti
utili per gli organizzatori sono disponibili alla
pagina Organizzare una visita di Studio.
w w w . p r o g r a m m a l l p . i t /
index.php?id_cnt=423
I n f o : w w w . p r o g r a m m a l l p . i t /
box_contenuto.php?id_cnt=1777&id_from=1
&style=trasversale&pag=1

E dopo il Programma di Apprendimento Permanente?
La Commissione ha presentato il suo programma di lavoro per il prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale, che passerà adesso alla discussione del Consiglio e del Parla-
mento.
Partendo dalla consapevolezza che istruzione e
formazione rivestono importanza grande nel
raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, nel
testo si afferma che solo investendo nel capitale
umano, modernizzando i sistemi di istruzione e
formazione l’Unione europea potrà realizzare la
promessa economia intelligente, sostenibile ed in-
clusiva. Un’affermazione politicamente assai im-
portante alla quale corrisponde la richiesta di un
impegno finanziario di circa 15 miliardi per il perio-
do, una somma superiore intorno al 71% rispetto
a precedente stanziamento.
La spesa sarà soprattutto concentrata sul soste-
gno alla mobilità transnazionale.
Entro la fine dell’anno avremo una proposta più
precisa e dettagliata. L’orizzonte per ora è quello
di un unico grande programma che si chiamerà “Education Europe”ed andrà ad includere
LLP, Gioventù in azione, Erasmus Mundus ed altro ancora. Maggiori informazioni nelle
prossime newsletter
Comunicato stampa su: Investing today for growth tomorrow: http://europa.eu/
r a p i d / p r e s s R e l e a s e s A c t i o n . d o ? r e f e r e n c e = I P / 1 1 /
799&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enV

Infoday LLP 2012 a Bruxelles
Quali possibilità offrono i finanziamenti LLP?
Quali sono le ultime novità per il 2012?
Come far crescere le possibilità di vedere la pro-
pria candidatura selezionata?
Come trovare partner Europei?
Per rispondere a queste ed ad altre domande
l’Agenzia Esecutiva EACEA, con sede a Bruxelles,
organizza il 28 ottobre pv una giornata di infor-
mazione sui progetti centralizzati LLP, destinata
a chi presenterà una candidatura nel 2012.
L'Info day si svolgerà a Bruxelles ma è anche
possibile partecipare on line all'incontro.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/
infodays_2012/infoday_llp_2012_en.php

Avete mai sentito parlare di MIA
(Mobilita Individuale degli Alunni)?
Sul sito ufficiale LLP potete leggere le espe-
rienze dei primi alunni partiti in mobilità con
Comenius MIA
( w w w . p r o g r a m m a l l p . i t /
box_contenuto.php?id_cnt=1683&id_from
=1&style=comenius&pag=1)
A conclusione del primo anno di Mobilità indivi-
duale degli alunni con Comenius, l'Agenzia LLP
ha effettuato un primo studio sull'andamento
di questa nuova e delicata iniziativa europea
Con la fine dell’anno scolastico 2010/11, si è
concluso il primo anno di attività per la Mobili-
tà individuale degli alunni Comenius, quindi quale
momento migliore per portare a termine il
monitoraggio di questa nuova e delicata ini-
ziativa europea?
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La notte dei ricercatori Trieste
23 settembre 2011

eventi di settembre

Giornata Europea delle
Lingue a Trieste ed in
Italia

La notte dei ricercatori Trieste
23 settembre 2011

Venerdì 23 settembre 2011 torna a Trieste “La notte dei
Ricercatori” STAR Science in Trieste and Researches.
Dal mattino fino a tarda notte, Piazza Unità sarà anima-
ta da eventi, incontri, mostre, laboratori, conferenze e
concerti, incentrati per questa edizione sul tema del-
l’ENERGIA.
Il programma della Notte vuole offrire un mix di ricerca e
intrattenimento con gite in barca, in mongolfiera, e poi
sport, musica arte, giochi….
Per i bambini e i ragazzi delle scuole sarà organizzata

una mattinata a base di scienza e divertimento, con attività pensate opportunamente
per loro, per avvicinarli al mondo della scienza e della ricerca.
A disposizione del pubblico ci sarà anche l’ European Corner gestito dal nostro ufficio.
Per conoscere meglio l’Europa, le attività ed i programmi della Commissione europea, le
opportunità per i giovani, le imprese e le associazioni che desiderano beneficiare degli
interventi europei, passateci a trovare!
Programma sul sito ufficiale della notte: www.nottedeiricercatoritrieste.it/

Sempre di più sono le scuole, le associazioni e gli
enti che in queste settimane ci stanno richiedendo il
materiale EDL. Molte, moltissime le iniziative che si
svolgeranno all’interno di auditorium, piazze, uffici e
quant’altro! Come già anticipato nelle scorse
newsletter, al 2009 il nostro ufficio (Europe Direct - servizio comunicazione del Comune
di Trieste) è il referente nazionale per la Giornata Europea delle Lingue.
Come ogni anno il nostro obiettivo è sia di pubblicizzare tale giornata all’interno del
territorio italiano sia di dare spazio e visibilità agli eventi organizzati dagli enti, le associa-
zioni e le scuole presenti in Italia.
Coloro che fossero interessati a pubblicizzare il loro evento, sono pregati di inviare un
breve testo (Max 100 parole) ed una foto (non obbligatoria, anche di eventi organizzati
gli anni scorsi) entro martedì 20 settembre alle ore 12.00. Il materiale che riceveremo
sarà pubblicato e pubblicizzato all’interno dei canali di divulgazione del Comune di Trie-
ste. (I testi che saranno di lunghezza maggiore o che arriveranno dopo le 12.00 non saranno presi
in considerazione).
Per coloro che ancora non l’hanno fatto ricordiamo che sul sito ufficiale della Giornata
Europea delle Lingue (http://edl.ecml.at/Default.aspx ) possono inserire il loro evento!
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PROGETTO “L’Europa entra in classe”
Anno scolastico 2011/2012

spedire via fax al 040.675.41.42 - oppure anche per e-mail e

europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / insegnante ........................................................................

Indirizzo (solo se Scuola o istituto) :..........................................................

Email .....................................................................................................

Fax    ................................................. Tel. ......................................

qdesidero essere contattato in relazione al progetto “l’Europa entra in classe”

REFERENTE :............................................................................

contatto diretto:

   Email:................................................... tel ........................................

Per le seguenti classi: ..............................................................................

Numero totale di studenti partecipanti : ....................................................

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q con capienza n°.................

Non si dispone di aula multimediale ma si possono proiettare  video / CD   q

Nel caso in cui si dovesse ricevere un elevato numero di candidature la priorità
sarà data alle scuole che si candideranno per prime

modulo di richiesta visita
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PROGETTO “Letture europee in biblioteca”
Anno scolastico 2011/2012

spedire via fax al 040.675.41.42 - oppure anche per e-mail e

europedirect@comune.trieste.it

All’attenzione del dirigente scolastico

La scuola primaria .....................................................................

 Desidera partecipare al progetto “letture europee in biblioteca”

Insegnante/Referente.....................................................................

E-mail ......................................................................................……

Fax    ..............................................… Tel ...............................................

L’incontro dura circa  un’ora.

Vi contatteremo per indicarvi la data.

Data e firma……………………..

modulo di richiesta visita


