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Il secondo incontro del progetto è stato ospitato dalla Romania. I partecipanti al progetto provenienti dalla
Turchia e dalla Grecia sono stati ospitati in presenza, nella città di Braila e nella scuola partner, dove hanno
potuto incontrare l'ispettore scolastico generale di Braila, Prof. PhD Catalin Canciu, l'ispettore scolastico per
l'istruzione tecnica e professionale di Braila Prof. Daniela Condei e la giornalista Liliana Nistor del giornale
locale "Obiectiv".
Dopo aver visitato le aule e i laboratori dell'Istituto, i partecipanti si sono riuniti per l'inizio dell'incontro reale,
con l'aggiunta virtuale dei team di docenti italiani e austriaci, collegate attraverso la piattaforma Google Meet.
Durante l'incontro, la scuola rumena ha presentato i prodotti del progetto, realizzati dalla loro scuola. Un video
dei risultati è stato preparato dagli studenti. Hanno presentato i moduli del Dot Matrix display e del KeyPad,
con le informazioni tecniche e i codici sorgente di ciascuno.
Alla fine di questo momento di condivisione, i partecipanti hanno verificato la realizzazione delle traduzioni
dei documenti nella cartella condivisa e si sono accordati sui prossimi compiti. Sono state scelte le date del 27 e
28 gennaio per il prossimo incontro in Italia e del 12 e 13 maggio per quello in Austria.
Il team italiano si occuperà dell'editing della Newsletter e della compilazione del suo modulo. La Romania
preparerà i certificati per i partecipanti online italiani e austriaci e li caricherà su Google Drive. Inoltre, ogni
partner preparerà video tutorial in inglese per i rispettivi progetti.
Infine, l'incontro online è stato sciolto e i partecipanti in loco hanno potuto continuare la loro visita alla città di
Braila.
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Il secondo giorno, i partecipanti dei teams greco, rumeno e turco hanno visitato il municipio di Braila, dove
hanno avuto l'onore di incontrare il sindaco Viorel Marian Dragomir, i vice sindaci Doinita Ciocan e Jantea
Crican Alexandru.
Dopo, il gruppo si è spostato alla darsena VARD per la visita tecnica, facendo una visita alla struttura. Poi,
hanno potuto apprezzare la chiesa greca e hanno avuto l'opportunità di incontrare la comunità greca di Braila.
Per concludere la visita, il gruppo di partecipanti è andato al centro storico della città.

