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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado del Veneto
che si sono candidati come “Scuole
eTwinning”
e p.c.
Ai Dirigenti
Veneto

degli

UU.SS.TT

del

Ai DD. TT. dell’USR per il Veneto
Oggetto:

Conferenza Tematica Europea eTwinning - Roma 14-16 maggio 2018 –
L'evento è riservato ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici di scuole che
hanno concorso al riconoscimento di “Scuola eTwinning”.

Si informano le SS.LL. che sono aperte le candidature per la partecipazione alla Conferenza
Tematica Europea eTwinning che si terrà a Roma dal 14 al 16 maggio p.v..
Possono candidarsi i Dirigenti scolastici o loro Collaboratori vicari delle scuole in indirizzo.
Requisito imprescindibile per partecipare è una buona conoscenza della lingua inglese, in quanto l’inglese
è la lingua ufficiale della Conferenza e non è prevista la traduzione.
Il Dirigente scolastico o il suo Vicario possono proporre un docente eTwinning che li accompagni ma, in
considerazione del fatto che la conferenza è rivolta al personale dirigente, non saranno accolte iscrizioni
di singoli docenti che non siano collaboratori vicari del DS.
Raccolte le candidature, saranno selezionati i DS (e/o i Vicari) più motivati e sarà data la precedenza ai
candidati con una buona pratica di eTwinning e con esperienze sul tema del convegno (leadership
distribuita e innovazione di sistema), purché siano disposti a condividere con gli altri colleghi partecipanti
al convegno le loro conoscenze ed esperienze.
Si ribadisce quanto indicato in oggetto: L'evento è rivolto ai dirigenti scolastici degli Istituti
scolastici di scuole che hanno concorso al riconoscimento di “Scuola eTwinning” e affronterà il
tema delle reti di istituti nella community con approfondimenti di esperti e attività di formazione.
Scadenza delle candidature: 9 aprile 2018 ore 11:00.
Informazioni più dettagliate e modulo per candidarsi sono disponibili seguendo il
link
Cordiali saluti.
(FA/Filippo Viola)
Il Dirigente
Francesca Altinier
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