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Prot. 0012888 del 26/10/2018
07-05 (Entrata) Ai Diligenti Scolastici

delle istituzioni scolastiche stataU e paritaiie
della regione Sardegna

Loro Sedi
Al Diligente Scolastico deiri.LS. "N. Pellegrini"- Sassari

ssisQQ3001@pecistinzione.it
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche sedi dei Seminari

Loro Sedi
Ai Referenti Istituzionale e Pedagogico

Prof. Antonio Loddo
Prof. Piero Piasotti

Alle Ambasciatrici eTwinning
Loro Sedi

OGGETTO: PIANO REGION.AEE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE "eTwinning" 2018
-  Incontri Seminariali

Si coinimica alle SS.LL. che, nell'ambito del Piano aimiiale di hifoiiuazione/Formazione eTwinning
2018, approvato dall'Unità Nazionale Indire, si svolgeranno, secondo l'allegato calendario, gli incontri
seminaiiali di foimazione, aperti alla paitecipazione di dirigenti e docenti di tutte le istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado della regione Sardegna.

LG. Via Stoccolma - Cagliari Lunedi 12 novembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
I.C. Ozieri Mercoledì 14 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

I.I.S. Arnaldi - Carbonia Giovedì 15 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
I.I.S. Pellegrini - Sassari Venerdì 16 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,30

I diligenti scolastici potranno autorizzai'e la partecipazione di massimo quattro docenti per scuola, e
assiemar e possibilmente la propria presenza.
L'iscrizione ai seminari dovxà essere effettuata entro il giorno 6 novembre 2018. esclusivamente
attraverso la compilazione del forni (^modulo di isciizioneì on-line al seguente link:

https://200.sl/FVGZ5b

Considerata la rilevanza che l'Azione eTwinning riveste nell'attività di formazione del personale, nella
progettazione eiuopea di Erasmus+, e nel senso del PNSD, si invitano le SS.LL. a favorhe la paitecipazione
dei docenti del proprio istituto e, in paiticolar modo, dei docenti animatori digitali.
Seguirà programma dettagliato degli incontri.
Si ringrazia per la cortese consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
(firmato digitalmente)


