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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

(vedasi signatura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi signatura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici,
Agli Animatori Digitali,
A tutti i Docenti
delle scuole di ogni ordine e grado

OGGETTO:

Programma ERASMUS PLUS - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1
MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’:
2017-1-IT02-KA101-036293 - CUP B69G17000490006
Progetto finanziato dall’Unione Europea
“LA PROMOZIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NELLA SCUOLA
DIGITALE VENETA, UNO SGUARDO INTERNAZIONALE”
Seminari Provinciali di Disseminazione - Calendario

L’USR per il Veneto, nell’ambito del Progetto di cui all’oggetto e a seguire il seminario
regionale del 25 ottobre 2018 (Nota prot. AOODRVE n. 20491 del 04-10-2018:
https://torcellan.com/erasmus-regionale), organizza 6 seminari provinciali di disseminazione
delle esperienze di mobilità degli Animatori Digitali del Veneto.
In allegato si fornisce il calendario di tali seminari che saranno condotti da un Animatore
Digitale che ha effettuato la mobilità e che vedranno anche la partecipazione di una ambasciatrice eTwinning che illustrerà un’esperienza di gemellaggio elettronico tipica di questa progettualità europea.
I seminari sono gratuiti, ma, per una corretta organizzazione, è richiesta l’iscrizione:
per ognuno di essi verrà pubblicato, sul sito dell’USR per il Veneto, un apposito modulo on line
di iscrizione. Sempre attraverso tale sito si darà conto dell’accettazione dell’iscrizione.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si consiglia ai partecipanti di portare con sé dispositivi mobili personali (computer portatili, tablet, …).
Referente dell’iniziativa è il prof. Franco Torcellan reperibile al numero 041.2723141 o
all’indirizzo e-mail franco.torcellan@istruzioneveneto.it

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./referente
(FA/Franco Torcellan)
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