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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Individuazione di istituzioni scolastiche destinatarie di specifica formazione
AVANZATA su eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi
nei gemellaggi elettronici tra scuole.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

l’Avviso USRV prot. n. 11123 del 05-06-2018, diretto ad individuare e selezionare
quattro istituzioni scolastiche sul territorio regionale che si impegnano ad attuare
nell'anno solare in corso, in stretta collaborazione con questo Ufficio Scolastico
Regionale, attività laboratoriali di approfondimento su eTwinning;

Viste

le candidature inviate in risposta al suindicato avviso da parte delle scuole che erano
già state sede di formazione di base su eTwinning nel corso dell’anno 2017;

Considerato che obiettivo dell’avviso era individuare quattro sedi di formazione avanzata sul
territorio regionale e che per le province di Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo non vi
sono state candidature,
DISPONE
È approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, delle
istituzioni scolastiche che saranno sede di formazione AVANZATA su eTwinning e che verranno
inserite nel Piano Regionale eTwinning 2018, insieme alle otto scuole sede di formazione DI BASE
su eTwinning, già individuate con Decreto AOODRVE 010745 del 30-05-2018.
Le istituzioni individuate saranno sede di formazione AVANZATA su eTwinning, che sarà rivolta
prioritariamente ai docenti in servizio presso le stesse. Tali istituzioni potranno, altresì, nell’ambito
della loro autonomia e previa valutazione della disponibilità di posti, accogliere docenti di altre
istituzioni scolastiche con sede nelle province non coperte da sedi di formazione, purché tali
docenti abbiano già frequentato un corso base su eTwinning.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
(F.A./Filippo Viola – Francesca Favino)

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Istituzioni Scolastiche individuate come sede di formazione avanzata su eTwinning

1. TVIC87100T - IC 2 "SERENA" - TREVISO

2. PDIC87800E - IC "LUIGI CHINAGLIA" di MONTAGNANA (PD)

3. TVIS00600V - ISISS "A. V. OBICI" - ODERZO (TV)

4. VEIC853008 - IC CHIOGGIA 2 - CHIOGGIA (VE)

Riserva, in caso di rinuncia di una delle Istituzioni scolastiche titolari:

-

PDTD04000D IT “G. GIRARDI” – CITTADELLA (PD)
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