
 

              

Ai Dirigenti Scolastici  
 delle scuole statali e paritarie  

di ogni ordine e grado 
della Basilicata 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Seminari provinciali “Evviva eTwinning ” – Piano di formazione 2020  

 

Quest’Ufficio, in collaborazione con i referenti e gli Ambasciatori eTwinning regionali, con la Scuola 

Polo: Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci-F.S. Nitti” di Potenza e lo Sportello Europa, 

organizza 2 Corsi, ciascuno composto da un ciclo di 3 Seminari, rivolti ai dirigenti scolastici e ai 

docenti per condividere le esperienze eTwinning condotte nelle singole scuole della Regione e per 

presentare le nuove opportunità offerte da eTwinning. 

Entrambi i corsi si svolgeranno in modalità online, secondo la seguente calendarizzazione: 

CORSO I LIVELLO: si rivolge a coloro che non conoscono la community di eTwinning e intendono 

approcciarsi alla piattaforma eTwinning per la prima volta. 

DATE DEI SEMINARI: 18 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
  23 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
  27 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 

CORSO II LIVELLO: si rivolge a coloro che già conoscono la community di eTwinning e intendono 

approfondire alcuni aspetti e conoscere le nuove opportunità offerte. 

DATE DEI SEMINARI: 03 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
  11 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
  17 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

   

Si invitano le SS.LL. e i docenti della propria istituzione scolastica a partecipare ad uno dei due 

suddetti Corsi, compilando online, all’indirizzo https://forms.gle/vjNFQzCKkMryQYs29  , la scheda 

di partecipazione, entro e non oltre il 16 novembre 2020. 

Al termine della frequenza di un ciclo completo (ovvero partecipando a tutti e 3 i seminari dello 

stesso Corso) sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

https://forms.gle/vjNFQzCKkMryQYs29


 

È comunque consentita la partecipazione anche parziale ad 1 o 2 seminari dello stesso ciclo ma in 

tal caso non sarà rilasciato alcun attestato.  

Il link per accedere ai seminari sarà inviato, via e-mail, a ciascun partecipante successivamente alla 

data di scadenza delle iscrizioni. 

Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                            LA DIRIGENTE 
                                                                                             - Claudia Datena – 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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