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Gentili Insegnanti,

vi ricordiamo che è ancora possibile iscriversi agli eventi online della prossima settimana, pensati per voi e per i
vostri studenti.
Tutti gli eventi riportati prevedono il rilascio dell’Attestato di Partecipazione per voi insegnanti e per i
ragazzi (per un eventuale riconoscimento ai fini dei PCTO).
WEP è Ente Accreditato nel registro Alternanza Scuola-Lavoro.

Lunedì 31 gennaio alle 18:00
Le americanate con la McMusa
Con la partecipazione di Marta Ciccolari Micaldi (La McMusa), giornalista e guida letteraria specializzata in
letteratura nordamericana, ci immergeremo nella cultura americana e avremo uno o più suggerimenti
culturali, libri, film, serie tv... per iniziare a vivere gli USA fin da subito!
Incontro dedicato al programma scolastico WEP in USA e a tutti coloro che vogliono fare un tuffo nella
cultura americana.

Per registrarsi è possibile usare il seguente link:
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oRNPwhcASB-E0bfvPc_lww

Mercoledì 2 febbraio alle 16:00
Escribe tu CV en español
Webinar in lingua spagnola a cura di Españolé IH Valencia, rinomata scuola di lingua. L’incontro è rivolto
prevalentemente agli studenti delle classi IV e V che intendono intraprendere un percorso universitario o
lavorativo all’estero. Durante il webinar verranno dati strumenti concreti e consigli per la realizzazione di un
CV, una lettera di presentazione e per sostenere un colloquio di lavoro. L’evento è in lingua spagnola.

Per registrarsi è possibile usare il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dSLB97hhQsiWKbSzD1CQAQ

Prossimi eventi
Per visualizzare le date dei prossimi eventi potete cliccare sul calendario:

A presto

Un cordiale saluto
Il Team Scuole WEP

 Ester Basso

 Giuseppe Colletta

 Francesco Da Ros

 Elena Mascioli

 Francesca Crocchiolo

 Antonella Pizzolla

 Lisa Taffarel

 Alice Nardin
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