
 

             Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Basilicata 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Seminari provinciali “Bentrovati con…eTwinning ” – Piano di formazione 2021 

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 4 seminari provinciali rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti per condividere le 

esperienze eTwinning condotte nelle singole scuole della Regione, per presentare le nuove 

opportunità offerte da eTwinning e dai gemellaggi nell’ambito dell’accordo tra quest’Ufficio e 

l’Académie de Créteil. Inoltre, verranno presentate alcune novità del programma Erasmus +.  

 I seminari si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

Seminari rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai docenti con esperienza eTwinning o che hanno già 
partecipato a precedenti seminari eTwinning 

• Matera – 13 dicembre 2021: 15.30-19.30 
                       Liceo “T. Stigliani”, Via Lanera, snc  
         (max 40 persone in ordine di registrazione) 

• Potenza – 14 dicembre 2021 ore: 09.00  - 13.00  
                     IIS “L. da Vinci – F.S. Nitti”, Via Ancona 
                     (max 40 persone in ordine di registrazione) 
 
Seminari rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai docenti senza esperienza eTwinning o che non 
hanno mai partecipato ad un seminario eTwinning 

• Atella –  12 gennaio 2022 ore:  15:00-19:00  
   Istituto Comprensivo c/o Scuola Secondaria di I grado, Via Annunziata, 55 

                        (max 40 persone in ordine di registrazione) 

• Ferrandina - 20 gennaio 2022 ore: 15:00-19:00 
   Istituto Comprensivo, Via Lanzillotti, 1  

                        (max 40 persone in ordine di registrazione) 
 

Si invitano le SS.LL. a partecipare a 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://forms.gle/bTjrWWeHToyj1jjt9 , la 

scheda di partecipazione entro e non oltre il 12 dicembre 2021 (seminario a Matera e Potenza) e 

il 10 gennaio 2022 (seminario ad Atella e Ferrandina). 

https://forms.gle/bTjrWWeHToyj1jjt9


 

Sarà cura della segretaria organizzativa trasmettere le iscrizioni ricevute al Liceo “Stigliani” di 

Matera, all’Istituto Comprensivo di Atella e all’Istituto Comprensivo di Ferrandina.  

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

L’accesso sarà consentito con mascherina e green pass 

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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