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Avete domande specifi che da fare su quali opportunità 
l’Europa offre ai giovani e agli studenti ma non sapete 
a chi rivolgervi?
Niente paura, in Italia sono presenti numerosi centri 
d’informazione europea specializzati in diversi setto-
ri...eccone alcuni:
- Programma di azione comunitaria Lifelong Learning 
Programme (LLP)

- Agenzia nazionale per i programmi europei Gioventù 
in Azione

- Rete di centri di informazione Europe Direct

- EURES (Rete del mercato del lavoro nel SEE) centri 
europei di consulenza ed informazione sulle offerte di 
lavoro e le condizioni di vita e di lavoro in Europa

- Rete italiana Eurodesk

- PLOTEUS, il portale delle opportunità di apprendi-
mento

- Portale Europeo per i Giovani

- Rete della Comunità europea di centri nazionali di in-
formazione sul riconoscimento accademico dei diplomi 
e dei periodi di studi (NARIC)

Se volete conoscere meglio queste reti basta andare 
su www.portaledeigiovani.it/scheda?id=5348

Centri 
d’informazione 

europea per giovani 
e studenti
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concorsi per le scuole

Concorso “Europa e 
giovani 2014” 
L’Istituto Regionale di Studi Europei del 
Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce que-
sto concorso. 
Possono parteciparvi studenti di Università 
e Scuole di ogni ordine e grado di tutte le 
regioni italiane e dell’Unione Europea. 
Nella categoria “Università” possono parte-
cipare universitari, neolaureati e in gene-
rale chi non ha compiuto 27 anni al giorno 
della scadenza del concorso. Si dovrà pre-
sentare un elaborato di massimo 20.000 
caratteri; l’invio di una sintesi scritta e di 
un video di introduzione al progetto sono 
considerati un valore aggiunto. Le tracce 
sono sette: Act, react, impact; Agroali-
mentare e sprechi; Libertà e disuguaglian-
ze; Artigianato e innovazione; Economia 
collaborativa; Voyage en Italie; Dedica a 
Tahar Ben Jelloun. I migliori temi in ognu-
na di queste riceveranno un premio di 500 
euro ciascuno. 
La categoria Scuole secondarie di secondo 
grado è riservata agli studenti delle supe-
riori, che possono partecipare individual-
mente o in coppia. Le tracce per questa 
categoria sono quattro: Bisogni fasulli; Dal 
fi orino all’euro; Digital divide; CV europeo. 
In palio ci sono premi da 300 e 200 euro, 
oltre all’iscrizione a settimane europeisti-
che e a materiale vario per l’apprendimen-
to delle lingue straniere. 
Scadenza: 22 Marzo 2014. 
www.centrocu l turapordenone.
it/irse/concorsi/europa-e-giova-
ni-2014/europa-e-giovani-2014/fi le 

Programmi per le scuole
La Commissione eu-
ropea ha pubblicato  
una proposta intesa 
a riunire in un qua-
dro comune due di-
stinti programmi per 
le scuole, Frutta nel-
le scuole e Latte nelle 
scuole. A fronte del 
calo dei consumi di 
tali prodotti tra i bambini e all’insegna del-
lo slogan “Mangiare bene per stare bene”, 
questo programma rafforzato intende af-
frontare con maggiore decisione il proble-
ma della cattiva alimentazione, rafforzare 
la dimensione educativa dei programmi 
e contribuire alla lotta contro l’obesità. Il 
nuovo regime funzionerà nell’ambito di un 
quadro giuridico e fi nanziario comune, che 
permetterà di migliorare e semplifi care i 
requisiti amministrativi dei due program-
mi esistenti. Disporre di un quadro unico 
permetterà di ridurre l’onere, in termini di 
gestione e organizzazione, per le autorità 
nazionali, le scuole e i fornitori, ma anche 
di aumentare l’effi cacia del programma. La 
partecipazione al programma sarà facol-
tativa per gli Stati membri, che potranno 
inoltre scegliere i prodotti che intendono 
distribuire. Come già previsto nell’accordo 
dell’anno scorso sulla spesa futura dell’UE, 
il nuovo programma, una volta approvato, 
avrà una dotazione di 230 milioni di euro 
per anno scolastico (150 milioni di euro 
per gli ortofrutticoli e 80 milioni di euro 
per il latte). Nel bilancio 2014 la dotazione 
era di 197 milioni di euro (122 milioni di 
euro e 75 milioni di euro rispettivamente). 
La proposta, che sarà presentata al Parla-
mento europeo e al Consiglio, si basa sui 
dati emersi dalle relazioni di valutazione e 
sulla consultazione pubblica che si è svolta 
nel 2013 nell’ambito del processo di valu-
tazione d’impatto.
w w w . p o r t a l e d e i g i o v a n i . i t /
scheda?id=10344

Concorso “Europa e 
giovani 2014” 
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formazione e informazione 

Bando per Progetti di Mobilità per il Personale 
Scolastico con Erasmus+
KA1 - Mobilità per l'apprendimento personale scolastico 
Si tratta di un fi nanziamento UE rivolto a scuole o istituti 
(che erogano istruzione generale, professionale o tecni-
ca a qualsiasi livello a partire dalla scuola materna, fi no 
alla scuola superiore secondaria) per ricevere sostegno 
mirato ad implementare progetti che promuovano la mobilità del personale scolastico 
in un altro paese.
Le attività fi nanziate da Erasmus+ nel quadro di questa azione sono:
1. incarichi di insegnamento che permettano a docenti o altro personale scolastico di 
insegnare presso una scuola partner all'estero.
2. formazione del personale a sostegno dello sviluppo professionale di docenti, dirigenti 
scolastici o altro personale della scuola attraverso: a) la partecipazione a corsi struttura-
ti o eventi di formazione all'estero; b) job shadowing/periodo di osservazione all'estero 
presso una scuola partner o qualunque organizzazione attiva nel settore dell'istruzione 
scolastica.
Destinatari 
Possono partecipare a questa attività docenti, dirigenti scolastici, bibliotecari o altro per-
sonale scolastico impiegato presso un istituto di istruzione a partire dalla scuola dell'in-
fanzia, elementare, secondaria di primo e secondo livello di un Paese del Programma.
Per essere considerate ammissibili, le scuole e gli istituti devono avere sede in un Paese 
del Programma:
- 28 Stati membri dell'Unione Europea;
- paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;
- Confederazione svizzera.
Durata dell'attività
L'attività può avere una durata dai 2 giorni ai 2 mesi, escluso il viaggio.
Scadenza
Le organizzazioni possono presentare la candidatura all'Agenzia Nazionale, entro il 17 
Marzo 2014, per progetti che hanno inizio dal 1° Luglio dello stesso anno.
Per ulteriori informazioni prendere in visione la Guida Erasmus+ , la Guida online pub-
blicata da INDIRE relativa al programma KA1 per le scuole e consultare i link di riferi-
mento.
Fonte dell'informazione: Database Eurodesk dei Programmi Europei. 
Contatti:
Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE
sede a Firenze e un uffi cio distaccato a Roma per Erasmus.
Ambito di competenza: scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti
Contatti: erasmusplus@indire.it

Siti di riferimento:
Sito ERASMUS+ Commissione europea: http://ec.europa.eu/programmes/era-
smus-plus/index_it.htm
Sito ERASMUS+ Italia: www.erasmusplus.it/

www.yes4europe.it/scheda?id=10496
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Concorso interscolastico di Consumer Classroom sullo 
Shopping Online 

concorsi per le scuole

Concorso “CLASSE TURISTICA. Festival del turismo sco-
lastico”
Il Touring Club Italiano, con la collaborazione del MIUR, organizza l’ottava edizione del 
Concorso nazionale "CLASSE TURISTICA. Festival del turismo scolastico" che si svolgerà 
a Gorizia dal 16 al 18 ottobre 2014. Il Festival nasce dalla consapevolezza del valore 
formativo del viaggio d'istruzione, quale momento di arricchimento conoscitivo, cultu-
rale, umano e professionale. L’edizione 2013-2014 del Concorso è indirizzata, non solo 
a tutte le scuole superiori d’Italia, ma anche alle scuole appartenenti alle minoranze 
italiane di Istria, Fiume e Dalmazia.
Il concorso si articola in sei sezioni competitive: Viaggio di classe - per le Classi che de-
scriveranno il viaggio d’istruzione svolto; Vieni da noi - per le Classi che promuoveranno 
il loro territorio presso i coetanei; Viaggio nella civiltà Istriano – Dalmata, per le Classi 
che sceglieranno quei luoghi come meta dei loro viaggi d’istruzione; Vieni a conoscere 
Fiume, l’Istria e la Dalmazia, per le Classi residenti in quei territori; Viaggio nei luoghi 
della Grande Guerra, per le Classi che sceglieranno quei luoghi come meta dei loro viag-
gi d’istruzione. Vieni a conoscere i luoghi della Grande Guerra, per le Classi residenti in 
quei territori
Scadenza: 15 Aprile 2014. 
www.portaledeigiovani.it/scheda?id=10316

Consumer Classroom, patrocinato dalla 
Commissione europea, indice il suo secon-
do concorso annuale interscolastico e invi-
ta tutti gli studenti delle scuole di secondo 
grado di tutta l'Unione Europea (studenti 
dai 12 ai 18 anni) a prendere parte al con-
corso e ad usare la loro creatività e il la-
voro di squadra sul tema: Shopping online
Questo argomento offre una varietà di sog-
getti come ad esempio scegliere i prodotti 
migliori, trovare il prezzo più competitivo, 
essere cauti mentre si effettuano acquisti 
online, benefi ciare dei regolamenti nazio-
nali e dell'UE, fare acquisti nelle nazioni 
vicine, scoprire la forza della pubblicità 
online, ecc.
Come partecipare 
Prepara semplicemente un video, una le-
zione multimediale o una serie di foto con 
la tua classe partner sul tema dello ‘Shop-
ping Online ’:
Video: Prepara un video dove mostrare le 
pratiche corrette dello shopping online; 
puoi illustrare i pericoli, i vantaggi, la tu-

tela e le tue idee e se 
vale la pena di utiliz-
zare i negozi online e 
altri servizi similari.
Foto: Scatta una serie 
di immagini che rap-
presentino i vantaggi 
degli acquisti online.
Lezione multimedia-
le: Crea una presentazione multimediale 
che mostri i vantaggi e gli svantaggi del-
lo shopping online. Gli studenti possono 
raccogliere idee relazionate al tema, con 
l'obiettivo di pianifi care, illustrare e creare 
la propria lezione multimediale. La lezione 
può includere diapositive, grafi ci, anima-
zioni, podcast, video e altro ancora. 
Ti invitiamo caldamente ad iscriverti al no-
stro concorso e a presentare le tue idee 
sullo shopping online intelligente!
Scadenza: 2 Aprile 2014, (CET).
w w w . y e s 4 e u r o p e . i t /
scheda?id=10372
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progetti e opportunità

Cartone animato su 
Erasmus+ 
E’ stato appena lanciato dalla Com-
missione Europea il primo cartone su 
Erasmus+, per una panoramica diver-
tente su come funziona il Programma 
e ciò che può offrire. 
www.facebook.com/photo.php?v
=685518561498897&set=vb.630
809920303095&type=2&theater 

Una settimana in un 
Campus... spaziale!
Aperte le iscrizioni all’edizione 2014 
dell’European Space Camp: il campus 
che offre a studenti di vari paesi eu-
ropei l’opportunità di trascorrere una 
settimana di attività e laboratori spe-
rimentali nel campo della fi sica e della 
matematica, oltre a una serie di attivi-
tà sportive ed escursioni.
Il campus si svolgerà ad Andøya Ro-
cket Range (Norvegia), dal 31 luglio al 
7 agosto 2014.
L’European Space 
Camp è riservato 
a studenti di età 
compresa tra i 17 
e i 20 anni, con 
un’ottima cono-
scenza della lingua 
inglese (le lezioni 
e i workshops in-
fatti si svolgeran-
no in lingua ingle-
se).  
Le iscrizioni, aperte fi no all’1 aprile 
2014, dovranno essere effettuate at-
traverso il sito www.spacecamp.no. 

“Sulle vie dell’Europa” – 
Concorso per le scuole
Il Concorso intende richiamare l'attenzione 
sulle relazioni, le identità culturali e l’eredità 
culturale europea ed incentivare nuovi approc-
ci alla storia ed allo studio della mobilità uma-
na. Promuovere gli studenti come agenti attivi 
dell’insegnamento della storia è un obiettivo 
di importanza strategica per la costruzione 
di quell' umanesimo democratico che oggi è 
più che mai necessario, dentro l'Europa e nel 
mondo. Il Concorso è rivolto a singoli studen-
ti, gruppi di studenti o intere classi, coordina-
ti da un docente, delle scuole primarie, delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado di 
tutto il territorio nazionale. Una sezione spe-
ciale del Concorso è invece rivolta alle scuole 
secondarie superiori degli Stati facenti parte 
dell' Unione Europea, che parteciperanno con 
elaborati in lingua inglese (vedere bando in 
lingua inglese).
I lavori dovranno affrontare la tematica indica-
ta nel bando attraverso la produzione a scelta 
di un elaborato o testo, che potranno avere i 
seguenti contenuti, così articolati in quattro 
sezioni nazionali e due sezioni internazionali:
Selezione nazionale del concorso
- 1 inchiesta storica/sezione persone in cam-
mino per riconquistare il futuro
- 2 reportage di attualità/sezione costruire co-
munità: problemi e opportunità della convi-
venza tra culture diverse
- 3 dossier storico-comparativo/sezione la mia 
città e una città europea: ecco perchè
-  4 tematica per la scuola primaria partono i 
bastimenti

I lavori potranno concretizzarsi in testi e vi-
deo. Per ogni tipologia di scuole saranno asse-
gnati premi in dotazioni librarie (una “valigia 
dell'emigrante”) ai primi dieci classifi cati. I pri-
mi tre classifi cati riceveranno premi in denaro. 
I lavori dovranno essere presentati esclusiva-
mente in formato digitale e dovranno essere 
inviati all’indirizzo fondazionecresci@gmail.
com, entro le ore 24 del 15 aprile 2014.
www.yes4europe.it/scheda?id=10460
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Borse di studio per 
studiare all’estero
In aggiunta alle borse di studio dell'Asso-
ciazione Intercultura, esistono altri centi-
naia di posti gratuiti messi a concorso da 
molte aziende, enti, fondazioni o banche 
italiane, in collaborazione con la Fonda-
zione Intercultura. Tali borse coprono in-
teramente o parzialmente il costo del 
soggiorno all'estero e sono generalmente 
riservate ai fi gli dei dipendenti o a studenti 
residenti nella zona in cui opera l'ente.

Le modalità per concorrere all'assegnazio-
ne delle borse di studio offerte da sponsor 
variano a seconda del tipo di borsa messa 
a concorso:
Iscrizione tramite scheda apposita fornita 
dall'azienda, ente, fondazione o banca
Iscrizione tramite scheda Intercultura con 
l'indicazione della borsa per cui si intende 
concorrere (nell'iscrizione online il candi-
dato dovrà selezionare lo sponsor da un 
menu a tendina, vedi sito Intercultura). 
 
Per conoscere tutte le opportunità consul-
tare il link di riferimento che riporta la de-
scrizione delle modalità di partecipazione 
e l'eventuale link alla scheda di iscrizione 
apposita (quando richiesto).

Contatti:
email: promozione@intercultura.it.
w w w . p o r t a l e d e i g i o v a n i . i t /
scheda?id=10339

Concorso  “L’Europa 
cambia la scuola”
Il Concorso intende promuovere una ri-
fl essione sul ruolo dell’Unione Europea e 
le sue ricadute sulla vita della scuola, con 
particolare riferimento a:
le istituzioni europee (Commissione euro-
pea e Parlamento europeo);
la Presidenza di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea;
i Programmi di cooperazione comunitaria 
nel settore dell’istruzione e della formazio-
ne.
Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado, secondo le modali-
tà di seguito indicate; considerate  le par-
ticolari circostanze in cui si colloca il Ban-
do 2014 e le sostanziali novità introdotte, 
sono ammesse le candidature anche da 
parte delle istituzioni scolastiche che ab-
biano già ricevuto il “Label” nelle prece-
denti edizioni del concorso. Alle scuole che 
intendono partecipare si richiede di ideare 
dei momenti di rifl essione sia di classe che 
di istituto (percorsi didattici, organizzazio-
ne di giornate o seminari a tema, etc)  su:
- quanto la cooperazione europea ed in-
ternazionale realizzata nella scuola abbia 
cambiato e migliorato l’offerta formativa 
dell’istituto, l’organizzazione scolastica e i 
processi di apprendimento/insegnamento 
e come si intenda proseguire attraverso 
“Erasmus+”;
- l’importanza storico –  culturale dell’Unio-
ne europea come istituzione politica e il 
ruolo del Paese di turno che assume la 

Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea;
- la funzione e l’importanza del Parlamento Europeo che siamo chiamati a votare a mag-
gio 2014.
E’ auspicabile che a questo processo di rifl essione partecipino tutti gli attori della scuola 
nonché le famiglie.
Scadenza 
Il modulo compilato in ogni sua parte, fi rmato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto par-
tecipante, dovrà pervenire entro e non oltre il 15 Giugno 2014 al MIUR-Direzione 
Generale Affari Internazionali esclusivamente via posta certifi cata al seguente indirizzo:
dgainternazionali@postacert.istruzione.it.
www.portaledeigiovani.it/scheda?id=10333

progetti e opportunità
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progetto “InForma SVE/FVG Tour”

Progetto 

“InForma SVE/FVG Tour”
Il centro di informazione Europe Direct del Comune di Trieste in collaborazione con la 
Regione Friuli Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà il via a “InFor-
ma SVE/FVG Tour”, progetto fi nanziato dalla Regione FVG all’interno della Legge regio-
nale 22 marzo 2012 n. 5 “Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per 
le loro opportunità”, azione “giovani e volontariato”.
Il progetto “InForma SVE/FVG Tour” ha come obiettivo principale informare e formare i 
giovani sulle diverse opportunità di mobilità giovanile e volontariato all’estero, puntando 
l’attenzione sul Servizio Volontario Europeo.
Se volete partecipare a tale progetto, richiedete una nostra visita. 
Tali incontri sono rivolti a giovani dai 18 ai 30 anni.

Se siete interessati a pagina 11 trovate il modulo per 
richiedere una nostra visita.
Maggiori informazioni, lista delle tappe già fatte, comu-
nicato stampa e volantino del progetto: www.rete-
civica.trieste.it/eud/vis_articolo.asp?pagina=-
&link=64&tipo=articoli_ipe_news&ids=8 

Io scelgo, io studio
Sono oltre 400 i ragazzi di tutta Italia che, 
in vista della loro prossima iscrizione alle superiori o all’Università, hanno deciso di 
avvalersi del team di esperti messo a disposizione dal Miur, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, per orientare i più giovani che stanno facendo la loro 
scelta. Alla casella postale ‘Chiedi all’esperto’ disponibile sul sito sono arrivate, fi no allo 
scorso 5 febbraio 2014, 445 mail da studenti e genitori. Sono soprattutto gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado a scrivere, le ragazze più dei ragazzi. Per chi deve 
passare al secondo grado le domande più frequenti riguardano l’indecisione fra due o 
più indirizzi di studio e la richiesta di informazioni sui contenuti dei 
vari percorsi. Chi deve passare all’Università chiede approfondimen-
ti sui contenuti dei corsi accademici. I genitori, invece, cercano di 
ottenere dall’esperto un aiuto nell’individuazione della strategia che 
permetterà ai fi gli di fare una scelta consapevole e affi ne alle proprie 
attitudini.www.istruzione.it/orientamento/

Euroscola è un’iniziativa che il Parlamento 
europeo promuove da alcuni anni con lo 
scopo di far incontrare studenti dei diversi 
Paesi dell'Ue, per discutere tra loro delle 
speranze e dei progetti per l'Europa del fu-
turo. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasbur-
go, trascorrono una vera e propria giorna-
ta da deputati europei: si confrontano in 
gruppi di lavoro, affrontano temi importan-

ti per il futuro dell'Unione e alla fi ne del-
la giornata votano le risoluzioni adottate.
Obiettivi: far conoscere ai giovani i lavori 
del Parlamento Europeo; dare ai giovani 
la possibilità di assaporare la dimensione 
europea durante una giornata di incontri e 
di discussione su argomenti europei d'at-
tualità; sensibilizzarli sul signifi cato di im-
pegno democratico.

Euroscola

w w w . p o r t a l e d e i g i o v a n i . i t /
scheda?id=8826
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L’Europa entra in classe: 

Speciale Elezioni
E’ partita anche in Italia la campagna di 
informazione sulle elezioni del Parlamento 
europeo 2014. Il lancio uffi ciale della cam-
pagna per le elezioni europee è avvenuto il 
10 settembre, con la presentazione da parte 
del Parlamento europeo della propria cam-
pagna di sensibilizzazione e informazione. 
Questa campagna proseguirà dopo le ele-
zioni stesse, fi ntanto che il neo-eletto Par-
lamento nominerà il nuovo Presidente della 
Commissione europea.

Le elezioni si terranno nella primavera del 
2014 e cadranno in un momento delicato 
per la vita dell’Unione europea anche a cau-
sa della crisi economica internazionale.
Il nostro uffi cio provvederà ad informare e 
sensibilizzare i cittadini sul funzionamento 
delle Istituzioni europee, ponendo un ac-
cento particolare sull’importanza del Parla-
mento europeo ed il suo funzionamento, in vista delle elezioni europee,  al fi ne di incrementare 
una maggiore comprensione e un senso di vicinanza nei confronti di tematiche che nella mag-
gioranza dell’opinione pubblica europea vengono percepite distanti dal proprio vissuto. 
Un’attenzione particolare verrà dedicata ai giovani neomaggiorenni che eserciteranno il loro 
diritto di voto per la prima volta. Per questo motivo gli incontri nelle scuole, dedicati allo “Spe-
ciale elezioni” verranno effettuati esclusivamente nelle classi IV e V superiori o nelle 
classi corrispondenti al 3° anno delle scuole professionali. 
Gli insegnanti interessati a prenotare un incontro possono trovare il modulo di richiesta nel-

le pagine sucessive di questa newsletter, oppure lo 
possono scaricare dal nostro sito www.retecivica.
trieste.it/eud e inviarcelo via fax allo 040/6754142 o 
via mail a europedirect@comune.trieste.it
Per ulteriori informazioni: 040/6758419 o 
040/6754141

Maggiori informazioni sulle elezioni europee del PE: 
www.europarl.it/view/it/agenda_italia/Lan-
cio_EE14.html;jsessionid=4660EA72F7FF1697
F245EAA3BCC07FB9

Elezioni Parlamento Europeo
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”

Anno scolastico 2013/2014

spedire via fax al 040.675.41.42 - 
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

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

q desidero essere contattato in relazione al programma 
   L’Europa entra in classe speciale elezioni 

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………....................... tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q Lezione generale sull’Ue

q   Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero 

q Altro ...........................................................................

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data ………………………….….………………….. 
          
          fi rma ………………………….….…………………..      

modulo di richiesta visita
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modulo di richiesta visita 
“speciale elezioni PE”

PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”
Speciale elezioni PE

Anno scolastico 2013/2014

spedire via fax al 040.675.41.42 - 
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

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

q desidero essere contattato in relazione al programma 
   L’Europa entra in classe speciale elezioni 

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………....................... tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q Funzionamento dell’Ue e delle sue Istituzioni (raccomandato per le IV e V superiori)

q Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero  

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data ………………………….….………………….. 
          
          fi rma ………………………….….…………………..      
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modulo di richiesta SVE/FVG Tour

Fac-
si

m
ile


