


 - 2017  Commissione Europea mette in palio  5000
vouchers per tutta l’Europa in occasione del trentennale
del progetto Erasmus (candidature aperte dal 20.3.17 fino
al 30.6.2017)

 Partecipanti a progetti eTwinning premiati con il certificato di
Qualità Nazionale 2017, i cui docenti avessero dimostrato in
apposita candidatura il 30.6.2017 il forte carattere inclusivo
del progetto stesso
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 - offrire ai giovani l’opportunità di scoprire cosa
significa vivere in Europa e qual è l’impatto
positivo che l’Unione europea ha sulla vita dei
cittadini comunitari

 - scoprire altre culture

 - approfondire il tema dell’impronta di carbonio,
analizzando quella relativa al loro viaggio

 - incontrare dal vivo studenti della scuola partner
di progetto
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 Maldera - Wesan Muawijýa
 SoErica fia Luzi - Annalena Schwabe
 Claudia Capanna - Freya Hallwas
 Elisa Fabro - Alisa Winkelhagen
 Floriana Steiner - Mia Wang e Milena Schoknecht
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