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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: Ufficio Istruzione [istruzione@comune.carmagnola.to.it]
Inviato: lunedì 10 novembre 2014 11:05
A: DE LUCA MGrazia SCUOLA MEDIA; COMPRENSIVO 3 GAMNA; COMPRENSIVO 2 

RAMBALDI; COMPRENSIVO 1 LEOLINI
Oggetto: progetto L'Europa a scuola

Gent.mi Dirigenti scolastici  
  
si trasmette la comunicazione ricevuta dalla Provincia di Torino, con preghiera di portare a conoscenza il progetto al 
personale docente. 
  
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 
  
Ufficio Istruzione 
Comune di Carmagnola 
  
 Original Message -----  
From: "Chiara Ambrogini" <chiara.ambrogini@provincia.torino.it> 
To:Sent: Thursday, November 06, 2014 10:43 AM 
Subject: L'Europa a scuola - Iscrizioni a.s.2014/2015 
  
Buongiorno a tutti, vi inoltro questa comunicazione relativa ai percorsi di educazione alla cittadinanza europea. Vi 
chiedo gentilmente di inoltrare la mail alle scuole del vostro territorio e agli insegnanti con i quali collaborate. Per ogni 
informazione potete contattarmi allo 011/8615437 A presto Chiara  
Buongiorno a tutti, Europe Direct Torino è lieto di comunicare che sono aperte le iscrizioni ai percorsi di educazione 
alla cittadinanza europea promossi all'interno del Progetto L'EUROPA A SCUOLA a.. L'UE SULLE TRACCE DI 
UN'AVVENTURA per le classi IV e V della scuola primaria b.. ESPLORIAMO L'EUROPA per le classi II e III della 
secondaria di I grado c.. GIOVANI@EUROPE per le classi della secondaria di II grado d.. ALZA LE ANTENNE 
PARLIAMO DI EUROPA per gli istituti superiori interessati a percorsi di approfondimento co-progettati La 
partecipazione ai percorsi è gratuita Per iscrivere i gruppi classe è necessario compilare entro il giorno 12 novembre 
2014 il modulo on line che trovate qui (La partecipazione ai percorsi sarà subordinata al numero delle iscrizioni ed ai 
posti disponibili) Per prendere visione delle schede informative di ogni percorso, vi invitiamo a consultare la pagina 
http://www.provincia.torino.gov.it/europa/europedirect/scuole  
  
Per informazioni e richieste di approfondimenti non esitate a contattarci telefonando a Chiara Ambrogini 011 8615437 
Chiara Ambrogini Provincia di Torino EUROPE DIRECT Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino Tel. 011 861 5437 
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primaria b.. ESPLORIAMO L'EUROPA per le classi II e III della secondaria di I grado c.. 
GIOVANI@EUROPE per le classi della secondaria di II grado d.. ALZA LE ANTENNE 
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