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Prot. 3431 AOODRBA  Reg. Uff. Usc.                                              Potenza,  20 ottobre 2015 

                                                                       

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Basilicata  

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Seminari provinciali “Insieme con eTwinning”  - Piano di Formazione 2015 

 

Questo Ufficio, in collaborazione con i referenti e gli Ambasciatori eTwinning regionali,  con 

la Scuola Polo: Istituto d’Istruzione Superiore “F.S. Nitti” di Potenza e lo Sportello Europa, 

organizza 2 seminari provinciali rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti per approfondire le 

opportunità offerte dai gemellaggi elettronici eTwinning e per provare operativamente gli strumenti 

del web 2.0 presso i laboratori dei due istituti scolastici individuati.   

 

· Potenza – 27 ottobre 2015 - ore 9.00 - 17.00 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. S. Nitti”, Via Anzio, snc 

 

· Matera – 3 novembre 2015 - ore 9.00 - 17.00 

Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Pentasuglia”, Via Mattei, snc 

Si invitano le SS.LL. a partecipare ad uno dei suddetti seminari e a consentire la 

partecipazione di almeno un docente per ciascun plesso del proprio Istituto.  

Si chiede alle SS.LL. di compilare online, all’indirizzo bit.ly/1QluhBZ , la scheda di 

partecipazione entro e non oltre sabato 24 ottobre c.a. (per il seminario di Potenza) e sabato 31 

ottobre c.a. (per il seminario di Matera).  

Sarà cura della segreteria organizzativa, i cui referenti vengono riportati in calce alla 

presente nota, trasmettere le iscrizioni ricevute all’IIS “Pentasuglia” di Matera.  

Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

    IL DIRIGENTE                                              

                                                      Claudia DATENA 

Segreteria organizzativa:  
A.A. Carlo Distefano – A.A. Maria Sabatella 

Tel. 0971-45390 (int. 5 – Ufficio Patrimonio e int. 2 - Ufficio Docenti) 

I.I.S. “F.S. Nitti” – Potenza - e-mail: pzis023004@istruzione.it  

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
mailto:pzis023004@istruzione.it

