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Quello Che Devi Sapere

Anche quest’anno torna #ScattaeTwinning,
il foto-contest su Instagram della
piattaforma eTwinning!

Anche quest’anno torna #ScattaeTwinning,
il foto-contest su Instagram della
piattaforma eTwinning!

di V.M.
Attualità
Per questioni sentimentali, un uomo di 51
anni ha sparato e ucciso la sua compagna
di 47anni, davanti agli occhi della loro figlia

Anche quest’anno torna la competition
#ScattaeTwinning, il foto-contest su Instagram
dell’Unità nazionale eTwinning, la piattaforma europea
per gli insegnanti, per incontrare colleghi, scambiarsi
idee e realizzare progetti collaborativi in tutta sicurezza.

ancora bambina

Attualità
Le autorità sudcoreane stanno prendendo
tutti gli accorgimenti possibili per sventare o
almeno contenere l’epidemia di Mers che si
è abbattuta sul paese. 2300 persone sono attualmente
trattenute in quarantena per evitare il diffondersi della malattia

Il concorso per l’edizione 2015 ha come tema centrale
il numero “10”, per celebrare il decimo compleanno di
eTwinning. Le foto saranno valutate da una giuria
composta dall’Unità nazionale eTwinning e dovranno
ispirarsi al concetto di “dieci” in modo originale e
creativo.

Spettacolo

Il contest si rivolge principalmente a studenti, docenti e
a tutto il personale scolastico anche se possono
partecipare tutti i follower dell’account ufficiale eTwinning Italia su Instagram (etwinningitalia). Le foto dovranno essere
postate necessariamente su Instagram con hashtag #ScattaeTwinning15 o #ScattaeTwinning entro il 31 luglio 2015.
Non ci sono limiti di immagini da postare per singolo autore.

Il Radio City Music Hall di New York ha
ospitato la 69esima edizione dei Tony
awards, i premi dedicati al mondo del
teatro.

Quello Che Devi Sapere
La nota catena di negozi Euronics offre
interessanti opportunità di lavoro nei propri
punti vendita in Italia.

I migliori 13 scatti verranno scelti per realizzare il prossimo Calendario ufficiale eTwinning Italia 2016, che sarà tra i
gadget ufficiali eTwinning. L’autore della miglior foto vincerà una videocamera digitale “GO PRO” e l’inclusione del
proprio scatto nella copertina del Calendario eTwinning.
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Il figlio di Tom Hanks è accusato di aver
causato 1200 sterline di danni nella sua
camera d’albergo a Londra. La TV sarebbe
stata strappata dalla parete. Il ragazzo
combatte con la droga da quando aveva 16
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Guarda costiera: 15 operazioni soccorso
alle quali hanno partecipato anche navi
straniere. Ma tutti i migranti soccorsi, anche
quelli recuperati da navi straniere, arriveranno in Italia.
L'invasione non si ferma

Effettua il login per inserire un commento
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Vi piacerebbe una pasta con 0 carboidrati,
0 glutine, 0 zuccheri, con un apporto
calorico di 5/10 calorie per 100 grammi?
Ebbene, signore e signori, ecco a voi la pasta shirataki
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Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3621

