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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie delle
province di Cagliari, Nuoro e Sassari
Loro Sedi
Al Dirigente Scolastico della scuola
capofila I.C. “Via Stoccolma” Cagliari
caic86800v@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
comprensivo Villaputzu
caic83500g@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del Liceo
Classico-Linguistico "A. Gramsci" Olbia
sspc07000n@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto di
Istruzione Superiore "E. Fermi" Alghero
ssis027005@istruzione.it
Ai Referenti regionali e alle Ambasciatrici
Al sito web dell’USR Sardegna
OGGETTO: Piano “eTwinning” 2019-2020 della Sardegna – Seminari di novembre e
dicembre 2019.
Facendo seguito alle iniziative di formazione programmate nel Piano Biennale di
Informazione/Formazione eTwinning 2019/2020, approvato dall’Unità Nazionale Indire,
questo Ufficio organizza tre Seminari della durata di mezza giornata, per la diffusione del
programma eTwinning nella Sardegna, secondo il seguente calendario:
mercoledì 20 Novembre 2019
Istituto Comprensivo Statale - Villaputzu
Via Nazionale - Villaputzu
Giovedì 21 Novembre 2019
Liceo Classico “Gramsci” – Olbia
Via Anglona, 16 - Olbia
Giovedì 12 Dicembre 2019
Istituto di Istruzione Superiore “Fermi” – Alghero
Via XX settembre, 229 - Alghero
Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041 Sito: www.sardegna.istruzione.it PEO: direzione-sardegna@istruzione.it PEC: drsa@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Gli incontri seminariali eTwinning sono gratuiti e aperti alla partecipazione di Dirigenti
e docenti di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della
Sardegna, compresi i docenti della scuola dell’infanzia.
I Dirigenti Scolastici potranno individuare e autorizzare la partecipazione di massimo
quattro docenti per scuola, e assicurare possibilmente la propria presenza.
L’iscrizione a ciascun seminario dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso
la compilazione del form (modulo di iscrizione) on-line al seguente link:
https://tinyurl.com/eTwinning-VOA

-

Le scadenze per le iscrizioni on-line saranno le seguenti:
Seminario Villaputzu: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 novembre 2019;
Seminario Olbia: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 novembre 2019;
Seminario Alghero: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 5 dicembre 2019.

Considerata la rilevanza che l’Azione eTwinning riveste nell’attività di formazione del
personale, nella progettazione europea di Erasmus+, e nel senso del PNSD, si invitano le
SS.LL. a favorire la partecipazione dei docenti del proprio istituto e, in particolar modo, dei
docenti animatori digitali.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Si allegano i programmi dettagliati degli incontri.
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il funzionario
Stefania Paradisi
Stefania.paradisi2@istruzione.it
070-65004257
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Allegati:
Programma del 20/11/2019
Programma del 21/11/2019
Programma del 12/12/2019
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