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Qualche notizia
importante,
qualche occasio-
ne da non
perdere .
Non potevamo
proprio attendere
marzo...
La nostra è sì

scuola news

           flash

su : pubblicazioni gratuite, come i
DOSSIER  Europa(appena arrivato

febbr

Il centro d’informazione europea del Friuli Venezia Giulia

obiettivo

una newsletter trimestrale però...
Eccovi queste 3-paginette-3.
Un flash...niente di più.

Anche quest’anno la Rappresen-
tanza in Italia della Commissione
europea bandisce il concorso
“L’Europa alla lavagna”, rivolto
agli studenti  degli istituti di istru-

   “L’Europa alla lavagna”
                         Il concorso della Rappresentanza
                            in Italia della Commissione europea

zione secondaria superiore di ogni tipologia e indirizzo
che avranno realizzato i migliori siti Internet sull’Unione
europea.
I progetti dovranno pervenire alla Rappresentanza en-
tro  il 15 marzo 2007. La premiazione avverrà il 9
maggio 2007, in occasione della Festa dell’Europa, alla
presenza del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Per avere il testo del bando con il regola-
mento collegarsi al sito della Rappresentanza in Italia
http://ec.europa.eu/italia/news/11001f43440.html

abbonamento gratuito alla
Rivista qui sotto? :
http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/publ/
culture_en.html

l’ultimo numero) o LA  RIVISTA (immagine a
sinistra). Nella home page del nostro sito i
link con le varie DG della Commissione dove
richiedere tante interessanti pubblicazioni
sull’Unione europea..

FANTASTICI
POSTER ?
ve li portiamo
noi a domicilio
(in classe cioè)
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di fiabe, parlamento, concorso...

Che bravi a Lodi...
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“La Costituzione vista dai giovani”,
un concorso per gli studenti
http://europa.eu/constitution/

INFO : www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/prot1196bis_06.shtml

Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
potranno testimoniare, individualmente o per
gruppi, attraverso una efficace realizzazione
grafica, gli esiti di tali letture, delle ricerche e
degli approfondimenti compiuti sulla nostra
Carta costituzionale.

Gli  elaborati dovranno pervenire entro il 28
febbraio 2007, su base cartacea e in forma-
to foto digitale (JPEG, 300 dpi minimo), agli
Uffici Scolastici Regionali.

memento

Segnalazione per la scuola elementare Ada Negri di
Lodivecchio che ha conquistato il primo premio per
il miglior uso delle nuove tecnologie a livello euro-
peo, grazie al sito www.europe4kids.it .
Il sito è risultato vincitore tra gli oltre 500 realizzati
da altrettante scuole di oltre 30 paesi esaminati
dalla commissione dell’ Elearning awards, concorso
indetto da European Schoolnet*, ente (che vede
affiancati 27 Ministeri della Pubblica Istruzione) che
promuove l’innovazione e la collaborazione tra le
scuole europee, incentivando l’armonizzazione tra i
sistemi scolastici dei diversi paesi.
Sei i criteri adottati dalla giuria internazionale per
assumere la decisione: innovazione pedagogica;
qualità tecnica; promozione dell’apprendimento
attivo; contenuti; elementi che evidenziano il lavo-
ro collaborativo tra scuole; trasferibilità.

per ammirare il (capo)lavoro dei giovani di Lodi:
www.scuolalodivecchio.it/leggendeacqua/index.htm
www.europe4kids.it/fairytales/index.htm   + info? prof.a LUISA BONI cell. 392.633.49.47

Per confrontarsi e magari, in futuro, far bella
figura anche noi del Friuli Venezia Giulia.

* www.eun.org
La European Schoolnet: rete
europea delle Scuole, utile per
trovare partner e progetti.

Il Parlamento europeo della gioventù

Sei giovane? Studi in Europa? Ti interessano le questioni che riguar-
dano la società in cui vivi? Allora questa organizzazione può interes-
sarti, poiché essa vuole aiutare i giovani a conoscere meglio le que-
stioni europee. Ogni anno il Parlamento europeo della gioventù orga-
nizza una serie di eventi internazionali per giovani provenienti dai 27
paesi europei, offrendo a un gran numero di essi l'opportunità di
esprimere direttamente la propria opinione.www.eypej.org
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energia, Graz...

   abbiamo già visitato...
 1) Open Day all’università - Trieste
 2) Sc. el. Manna - Trieste
 3) Sc.m. Kosovel - Opicina
 4) Liceo Buonarroti - Monfalcone
 5) Sc. el. Carducci e Šcek - Aurisina
 6) Sc.m. I.Nievo - Buttrio
 7) Sc.m. Levstik - Prosecco
 8) Sc. El. Marco Polo - Trieste
 9) Sc. m. Randaccio - Cervignano
10) Sc. m. Bergamas - Trieste
11) liceo ling. Bachelet - Trieste
      e tra pochi giorni...
12) liceo cl. Dante - Trieste
13) ist.magistr. Carducci - Trieste
14) ist. DaRonco - Gemona del Friuli

L’Europa
entra in classe

Tirocini
per linguisti a GRAZ
Due volte l'anno  il Centro Europeo per le
Lingue Moderne (ECML) offre tirocini
retribuiti, della durata da tre a sei mesi,
presso la sede di Graz in Austria.
La prossima scadenza per presentare la
domanda è il 31 marzo.
Le competenze richieste e le mansioni
previste si articolano in quattro aree:
·  website e comunicazione
·  programmazione e logistica
·  documentazione e risorse
·  finanza e amministrazione generale.
Gli stagisti partecipano anche ad altre
iniziative del programma, come laboratori e
riunioni.
Informazioni e modulo di candidatura :
www.ecml.at > Involvement > Career
Opportunities > traineeship.

L'Energia è il nostro futuro
      concorso per un poster  e uno slogan

Contattateci
ORA ! Le nostre
visite proseguono
fino a metà mag-
gio ma gli impegni
si accumulano.
Adesso, sì, proprio
in febbraio, è il
momento migliore. Approfittatatene.
Nel nostro sito trovate ogni info, il
modulo di contatto, ecc. ,ecc.

European Schoolnet invita le scuole degli Stati
membri dell'Unione europea, i paesi candidati e i
paesi SEE, a partecipare a questo concorso.
Gli studenti della scuola secondaria dagli 11 ai
18 anni, divisi in base ai gruppi di età, devono
esprimere le proprie opinioni sulle soluzioni relative
all'efficienza energetica, al risparmio energetico e/
o all'energia rinnovabile presentando una proposta
composta da uno slogan, un poster e una descri-
zione che spieghi il messaggio che si intende
comunicare. Il poster può essere realizzato
sotto forma di disegno, collage, dipinto, immagine
grafica computerizzata o foto in formato .jpg o
.gif. Ai partecipanti si consiglia di utilizzare un
supporto cartaceo per i disegni, i collage o il

dipinto, così da convertirli in formato elettronico
(.jpg or .gif) utilizzando uno scanner o una mac-
china fotografica digitale. Sia lo slogan che la
descrizione del testo devono essere in una delle
seguenti lingue: inglese, francese o tedesco.

Scadenza per la presentazione degli
elaborati: metà marzo 2007.

INFO ? (linee guida, regole, premi per gli
studenti e gli insegnanti) consultare il sito  :
www.futurenergia.org/ww/en/pub/futurenergia/
competition.htm

Oltre il concorso, il progetto l'"Energia è il
nostro futuro" comprende altre attività on
line che permettono agli studenti di imparare
in maniera interattiva a lavorare su temi legati

al consumo di
energia e il
risparmio
energetico.
Il progetto è
gestito da
European
Schoolnet per
conto di
PlasticsEurope.


