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“Attraverso i fondi stanziati abbiamo incrementato le possibilità di partenza per gli
studenti. Ho ritenuto importante fin dai primi giorni del mio mandato quello di
permettere al maggior numero di ragazze e ragazzi di partecipare all’Erasmus perché
così si costruiscono cultura e conoscenze europee. L’obiettivo nostro è quello di
permettere anche agli studenti della scuola di effettuare l’Erasmus, come parte
strutturale del percorso formativo”.
INTERVISTA AUDIO



Intervista a Valeria Fedeli, Ministro della pubblica istruzione. Nuovi fondi Erasmu…



COSTRUIRE UN GRUPPO-CLASSE PER
CONDIVIDERE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace 3

tweet
Pubblicità 4w

Inglese in 2 settimane

Divertiti con DriveNow

Hai solo pochi giorni per
scoprire l'offerta di Enel
Energia

Il cervello può assorbere la
lingua come una spugna.

Prova subito tutto il piacere
di BMW e MINI, da 0,25
€/min

Aderisci ora

Scoprilo ora

Iscriviti e risparmia 19€

Codice abbonamento:

Offerta Luce -30

125940

> ISCRIVITI AL CORSO

