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Data ed ora messaggio: 28/04/2021 17:10:49
Oggetto: Learning corner: notizie - Edizione speciale della Giornata dell'Europa 2021
Da: "European Commission Directorate-General for Communication" <comm-learningcornernews@ec.europa.eu>
A: comm-learningcornernews@ec.europa.eu

 28 aprile 2021  

Learning Corner:    

In primo piano

9 maggio - Giornata dell'Europa: partecipa anche tu!

https://ec.europa.eu/newsroom/comm/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1595&lang=it
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Ogni anno, il 9 maggio, l'Unione europea
celebra la Giornata dell'Europa. Quest'anno
le istituzioni europee aprono al pubblico le
loro porte "virtuali". Sono in programma
numerose attività che consentono ai
cittadini dell'Unione europea e del mondo
intero di scoprire cos'è e cosa fa l'Europa.
Questa giornata offre agli insegnanti
l'opportunità di parlare di Europa con i loro
studenti, invitandoli a visitare virtualmente
le istituzioni europee e partecipare a
dibattiti, a giochi online e alle tante altre
iniziative previste. Gli Stati membri offrono
anche attività a livello locale, da scoprire
attraverso una piattaforma virtuale
accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
 

Più

 

Learning corner
- Materiali didattici - Giochi - Cronologia dell’UE
- Lavorare in rete con altri insegnanti - Lavorare e studiare - Notizie e concorsi

Per saperne di più sul contenuto, la distribuzione o altri aspetti editoriali dei prodotti menzionati in
questa newsletter, è possibile contattare l'unità "Servizio editoriale e sensibilizzazione mirata"
presso la direzione generale della Comunicazione della Commissione europea, all'indirizzo:

comm-learningcornernews@ec.europa.eu

Se questa newsletter ti è stata inoltrata da altri e desideri riceverla direttamente, puoi iscriverti qui.

L'iscrizione può essere annullata cliccando su questo link, oppure scrivendo all'indirizzo: comm-
learningcornernews@ec.europa.eu

La Commissione europea s'impegna a tutelare i dati personali, che vengono elaborati ai sensi del
regolamento (UE) 2018/1725. Qui puoi leggere l'informativa sulla privacy di questa newsletter.

Tutte le informazioni personali raccolte dalla direzione generale della Comunicazione vengono
elaborate di conseguenza.
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