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Previsioni a cura di ARPA E-R

Due appuntamenti a Modena per scoprire il mondo di Erasmus+

Saranno presentate le opportunità che il programma offre al mondo della scuola

1   Tweet

Il centro Europe Direct del Comune di Modena, in collaborazione con l'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, organizza due incontri perapprofondire le
opportunità di mobilità che il programma Erasmus+ offre al mondo della scuola. Il 22 novembre sarà
presentato il bando Erasmus+ 2017, mentre il 29 novembre si parlerà delle buone prassi del
territorio.

Erasmus+ è il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Punta a migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento, dalla scuola materna alla scuola secondaria, in tutta Europa, dando alle
persone che lavorano nel mondo della scuola l'opportunità di accrescere le loro competenze professionali e di favorire la conoscenza delle politiche e delle
pratiche educative dei paesi europei. Le attività sostengono lo scambio di buone pratiche e la verifica di approcci innovativi per affrontare sfide comuni, come
l'abbandono scolastico o inadeguati livelli di competenze di base.

L’obiettivo dei due incontri è quello di presentare le opportunità di mobilità e formazione che il programma Erasmus+ offre al mondo della scuola.

Il 22 novembre l’appuntamento è alle ore 14 .30 nella Sala del Consiglio del Palazzo comunale (Piazza grande 17 – Modena) per l’incontro:
“Erasmus+: le opportunità per la scuola”. La partecipazione è libera e gratuita e si richiede l'iscrizione entro il 20 novembre 2016.

Il 29 novembre, alla stessa ora, il secondo incontro si terrà alla Galleria Europa presso il centro Europe Direct Modena (Piazza Grande 17 –
Modena) per l'incontro: “Le Buone prassi del territorio”. La partecipazione è l ibera e gratuita. Si richiede l'iscrizione entro il 27 novembre 2016.

 

Informazioni e iscrizioni

Europe Direct - Comune di Modena
Piazza Grande, 17 - 41121 Modena
T. 059 2032602 - mail: europedirect@comune.modena.it

 

Per saperne di più

Comune di Modena

Sito Erasmus+ Italia

Sito Erasmus+

E-R  | Scuola | Notizie dal territorio

1Mi piaceMi piace

ShareShare 3

STAMPA
Pubblicato il 03/11/2016 — ultima modifica 03/11/2016 

< archiviato sotto: erasmus+, europa, europe direct >

Contatti  Informazioni sul sito  Note legali  Privacy

 Cerca

 solo nella sezione corrente

1

Data

Pagina

Foglio

03-11-2016

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


