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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
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DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 - 30173 MESTRE-VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Alle Istituzioni Scolastiche sede di
formazione del Piano eTwinning 2017
e, p.c. Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai DD.TT. dell’USR per il Veneto
Oggetto: Rilevazione disponibilità ad ospitare corsi avanzati eTwinning 2018
Nel corso dell’incontro di valutazione degli esiti del Piano Regionale eTwinning 2017,
tenutasi presso questo USR in data 25 gennaio 2018, il Referente regionale, dott. Filippo Viola, le
Ambasciatrici eTwinning del Veneto e i referenti eTwinning dell’USR avevano concordato di
attivare, oltre ai corsi base di formazione eTwinning, di cui alla successiva nota USR prot. n. 1834
del 01-02-2018, anche
- n. 2 corsi avanzati per Animatori Digitali che hanno partecipato ai Progetti Erasmus+ KA1
- n. 2 corsi di approfondimento per chi ha già seguito il corso base, possibilmente in II.SS. ubicate
in località centrali della regione.
Pertanto si richiede alle II.SS. in indirizzo la disponibilità ad ospitare uno di tali corsi
avanzati su eTwinning, aperti sia a personale interno che esterno all’Istituto, da tenersi tra
settembre e novembre 2018 a cura delle Ambasciatrici eTwinning, con il supporto di questo USR.
Le II.SS. potranno indicare la loro disponibilità accedendo a SharePoint con le credenziali
dell’Istituzione Scolastica e compilando il modulo on-line relativo entro il 15 giugno 2018.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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