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 Ai 39 Partecipanti di “Cosmopolitismo Digitale”, 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Beneficiarie interessate 
(vedere tabella), 

 Ai Docenti che hanno aderito alla disseminazione delle 
“Scuole Amiche” del Progetto, 

 Al sito web. 
 

OGGETTO: Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale” – Webinar di disseminazione dei Partecipanti 
 

Poiché, secondo il Progetto Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale”, è previsto che ogni Scuola Beneficiaria realizzi degli eventi 
formativi in presenza oppure on-line, dopo i webinar annunciati con nota Prot. n. 14738/2017 sono stati organizzati ulteriori  
seminari on-line a numero chiuso (10 persone ogni volta, per questioni tecniche), tenuti da alcuni dei Partecipanti secondo il 
sottostante calendario: 

 Formatore/ 
Formatrice 

Scuola Titolo del seminario on-line Giorno 
settimana 

Data Orario 

1 Paola Serra IC “G. Deledda” di 
Usini 

Strumenti e applicazioni web per 
valutare e fare sondaggi. 

lunedì 08/01/2018 15.30-16.30 

2 Simonetta 
Lutzu 

Liceo “De Castro” 
di Oristano 

Strumenti web per la creazione di 
mappe mentali. 

mercoledì 17/01/2018 18.00-19.00 

3 Giuseppe 
Serra 

IC di Ittiri Creare file didattici multimediali. martedì 23/01/2018 15.30-16.30 

4 Giuseppe 
Serra 

IC di Ittiri Creare file didattici multimediali 
(replica). 

martedì 23/01/2018 16.30-17.30 

5 Simonetta 
Lutzu 

Liceo “De Castro” 
di Oristano 

Strumenti web per condividere, 
collaborare e documentare. 

lunedì 29/01/2018 18.00-19.00 

 
Destinatari 
I destinatari della formazione in questione sono esclusivamente i docenti che hanno aderito alla disseminazione delle “Scuole 

Amiche” (la cui lista è nel blog ufficiale cosmopolitismodigitale.blogspot.it). Perché sia garantita la disseminazione, ogni utente 
potrà partecipare a un solo seminario. 

 
Modalità di iscrizione 

1. Ogni utente effettua la scelta in un sondaggio on-line (url accorciato: tinyurl.com/ya8g76qu). Tale operazione è necessaria 
perché l’utente veda subito i posti ancora disponibili. 

2. Chi rientra nel novero perfeziona l’iscrizione mediante l’invio (ai contatti posti in calce alla presente nota) del modulo 
allegato. Tale operazione è necessaria per fornire i dati personali che verranno poi girati al Formatore scelto. 

Ogni Formatore contatterà i propri utenti. 
 
Attestato 
L’attestato verrà rilasciato dalle rispettive Scuole Beneficiarie dietro presentazione, da parte dei Formatori, della lista dei 

presenti. 
 

Per Il DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
Il VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
 
 
Contatti 
Prof.ssa Anna Rita Vizzari (coordinatrice): annarita.vizzari@istruzione.it 
Prof.ssa Annarella Perra: annarella.perra@istruzione.it 
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