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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti  
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della 
Sardegna  
Loro Sedi 
 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo 
“Via Stoccolma” Cagliari – Scuola capofila 
caic86800v@istruzione.it 
 
Ai Referenti Istituzionale e Pedagogico 
 
Alle Ambasciatrici eTwinning 
 
Al sito web dell’USR Sardegna 
 
 

OGGETTO: Piano biennale regionale di informazione e formazio ne  “eTwinning” 2019/2020 – 
Webinar online “La qualità nei progetti eTwinning e  nella Didattica Digitale Integrata” in 
collaborazione con l’USR Piemonte - 17 novembre 202 0. 

 
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Piano Biennale di Informazione/Formazione 

eTwinning 2019/2020, approvato dall’Unità Nazionale Indire, il giorno 17 novembre 2020 , dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00  si svolgerà il webinar  online “La qualità nei progetti eTwinning e nella 
Didattica Digitale Integrata”  in collaborazione con l’USR Piemonte. 

 
Il seminario è aperto alla partecipazione di Dirigenti e docenti di tutte le istituzioni scolastiche 

statali e paritarie di ogni ordine e grado. 
 

 L’iscrizione al webinar dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre 
p.v. esclusivamente attraverso la compilazione del form (modulo di iscrizione) on-line al seguente 
link:   https://tinyurl.com/etwinningUSRSardegna 
 
 Le istruzioni per partecipare alla sessione di formazione verranno fornite direttamente agli 
iscritti il giorno prima dell’evento attraverso l’invio di un link. A tal riguardo si raccomanda di indicare 
correttamente il proprio indirizzo email nel modulo di iscrizione. 
 
 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. 
alla massima partecipazione. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si allega il programma del webinar. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                        Davide Sbressa 

 
 
 
Il Funzionario 
Stefania Paradisi 
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