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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di I e II grado del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti UUSSTT del Veneto
Al Dirigente scolastico dell’IC 2 di
Bassano del Grappa
viic88200g@istruzione.it

LORO SEDI

OGGETTO:

Oggetto: eTwinning - seminari formativi 2017 - INTEGRAZIONE

Con riferimento alla nota di questo Ufficio pubblicata in data 8 settembre 2017, con prot. N.
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0014999.08-09-2017, si informano le SS.LL. che
-

il secondo incontro del corso eTwinning presso l’ Ist. Comprensivo “Chinaglia” di Montagnana
(PD) si svolgerà in data 25 ottobre 2017 (e non 18 ottobre, come precedentemente indicato);

-

vengono riaperte le iscrizioni ai corsi eTwinning non ancora saturati, nelle seguenti sedi:


Ist. Comprensivo “Chinaglia” di Montagnana (PD) nei giorni 11 e 25 ottobre 2017;



IIS “Rolando da Piazzola” di Piazzola sul Brenta (PD) nei giorni 11 ottobre e 8 novembre
2017;



ITT “Mazzotti” di Treviso nei giorni 2 ottobre e 14 novembre 2017;



ITIS “Giorgi-Fermi” nei giorni 18 e 25 ottobre 2017;



Ist. Comprensivo di Paese (TV) nei giorni 11 e 23 ottobre 2017;



Ist. Comprensivo 2 “Serena” di Treviso nei giorni 2 e 10 ottobre 2017.

e-mail:

1

DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 178 – 145 – 146 – 147 -

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Si invitano gli interessati a far pervenire la propria adesione al percorso formativo entro e non oltre le ore
24.00 del 25 settembre 2017, utilizzando esclusivamente il seguente
Modulo on line
A seguito dell’ Avviso pubblicato in data 03 febbraio 2017, con n. prot. MIUR.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE(U).0001961.03-02-2017, grazie al quale sono stati individuati gli Istituti sede di specifica
formazione, verrà data precedenza ai docenti interni all’Istituto sede dell’evento formativo e,
successivamente, ai docenti esterni, fino al completamento dei posti messi a disposizione da ciascun Istituto
(v. allegato A). La selezione dei docenti esterni avverrà in base all’ordine cronologico di iscrizione (data e
ora), fatte salve le iscrizioni già avvenute entro la precedente scadenza del 16 settembre u.s.
Confidando nella consueta disponibilità delle SS.LL., si porgono
Distinti Saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
F.A../Filippo Viola

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

e-mail:

2

DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 178 – 145 – 146 – 147 -

