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Prot.   3364  AOODRBA  Reg. Uff. Usc.                                         Potenza,  02 novembre 2016 

                                                                       

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Basilicata  

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Seminari provinciali “eTwinning…and friends”  - Piano di Formazione 2016 

 

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 3 seminari provinciali rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti per approfondire le 

opportunità offerte dai gemellaggi elettronici eTwinning, con particolare riferimento al CLIL, e per 

provare operativamente gli strumenti del web 2.0 presso i i tre  istituti scolastici individuati.   

 

· Potenza – 09 novembre 2016 - ore 9.00 - 17.00 

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

 

· Matera – 11 novembre 2016 - ore 9.00 - 17.00 

Liceo Scientifico “Alighieri”, Viale Nazioni Unite, 2 

 

· Sant’Arcangelo – 14 novembre 2016 - ore 9.00 - 17.00 

Istituto Comprensivo “ex Circolo Didattico”, Corso Umberto I, 28b 

 

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 

https://goo.gl/forms/RCk8XuoqbCEDEyHo1, la scheda di partecipazione entro e non oltre 

martedi 8 novembre c.a. (per il seminario di Potenza), giovedì 10 novembre c.a. (per il seminario 

di matera),  e sabato 12 novembre c.a. (per il seminario di Sant’Arcangelo).  
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Sarà cura della segreteria organizzativa, i cui referenti vengono riportati in calce alla 

presente nota, trasmettere le iscrizioni ricevute al Liceo Scientifico “Alighieri” di Matera e all’IC 

“Ex Circolo Didattico” di Sant’Arcangelo.  

Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di frequenza.  

Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

    IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
 

 

 

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

Tel. 0971-45390 (int. 7 – DSGA e int. 2 - Ufficio Docenti) 

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