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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Basilicata  

LORO SEDI 
 

            E, pc    Alla Dirigente coordinatrice 

USR Basilicata 

direzione-basilicata@istruzione.it         

 

Alla Dirigente  

Ufficio IV – AT Matera 

USR Basilicata 

usp.mt@istruzione.it  

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’IIS “Da Vinci-Nitti” di Potenza 

pxis02400x@istruzione.it  

 

Alla Dirigente Scolastica  

Referente pedagogica eTwinning 

Liceo “Stigliani” Matera 

mtpm01000g@istruzione.it 

 

All’Operatrice dello Sportello Europa  

sportello.europa.basilicata@gmail.com 

 

Alle  Ambasciatrici etwinning Basilicata  
 

Oggetto: Seminario regionale “Bilancio attività eTwinning 2018/2019”  – Piano di formazione 

2019-2021 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in collaborazione con i referenti e gli 
Ambasciatori eTwinning regionali, con la Scuola Polo: Istituto d’Istruzione Superiore “L. Da Vinci 
- F.S. Nitti” di Potenza e lo Sportello Europa, organizza un seminario regionale rivolto ai dirigenti 
scolastici e ai docenti per condividere le esperienze eTwinning condotte nelle singole scuole della 
Regione nel corrente anno scolastico.   
 
Il seminario si terrà a Potenza il giorno 06 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso  l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “L- Da Vinci - F.S. Nitti”, Via Anzio (sede ex Nitti),  Potenza.  
 
Si invitano le SS.LL. a partecipare al seminario e a consentire la partecipazione di almeno un 
docente per ciascun plesso del proprio Istituto, coinvolgendo soprattutto coloro che hanno 
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partecipato ai seminari eTwinning, svoltisi a Potenza, Matera e Policoro nel mese di Novembre 
2018.  
 
Si chiede alle SS.LL. di compilare online, all’indirizzo https://forms.gle/171HCPjcmJJcdfnEA  la 
scheda di partecipazione entro e non oltre sabato 04 maggio 2019. 
 
Nell’occasione, verrà assegnato un riconoscimento alle 4 scuole eTwinning, individuate in 
Basilicata dall’Agenzia Nazionale eTwinning.   
 
Sarà gradita la presentazione da parte dei Dirigenti Scolastici e dei docenti eTwinner di esperienze 
eTwinning realizzate nel corso dell’a.s. 2018-2019 presso le proprie istituzioni scolastiche. A tal 
fine, si chiede di contattare la dott.ssa Serena Tortoriello, operatrice dello Sportello Europa, email: 
sportello.europa.basilicata@gmail.com, oppure la prof.ssa Katiuscia Cammarota, in servizio presso 
quest’Ufficio, email: katiuscia.cammarota@istruzione.it tel. 0971-306314, per accordarsi sui tempi e 
le modalità di presentazione.  
 
Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 
Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
     LA DIRIGENTE 

LA REFERENTE ISTITUZIONALE E-TWINNING 

                                                                             Debora Infante 
                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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