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Ai
Dirigenti Scolastici
Ai
Docenti
Scuole del 1° e del 2° ciclo della regione Friuli Venezia Giulia
SEDI
e p.c. alle Ambasciatrici eTwinning del Friuli Venezia Giulia
Oggetto:

Laboratori eTwinning a.s. 2018/19 - Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia
Giulia

Si comunica che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 si terranno a Udine, Pordenone e Trieste
quattro percorsi laboratoriali di formazione per docenti relativi al progetto “eTwinning".
L’iniziativa, che mira a diffondere e divulgare le opportunità didattiche offerte da eTwinning attraverso la
condivisione europea dei progetti degli insegnanti e delle scuole, può diventare un'interessante occasione di
innovazione didattica e un’opportunità di conoscenza di “Erasmus +”.
Gli incontri si avvalgono dell’opera degli “ambasciatori eTwinning”, coordinati dall’USR Friuli Venezia
Giulia, che operano in un vasto network nazionale ed europeo e sono formati sia in seminari nazionali sia in
workshop internazionali per lo sviluppo professionale dei docenti (Professional Development Workshops).
Di seguito il calendario e le sedi degli incontri:
Località
Udine – docenti sec. 2°
Udine – docenti di ogni
ordine di scuola
Pordenone – docenti di
ogni ordine di scuola
Trieste – docenti di ogni
ordine di scuola

Sede
ISIS Stringher Udine
Via Monsignor Nogara
Liceo Marinelli Udine
V.le L. Da Vinci 4
Liceo Leopardi
Majorana Pordenone
Piazza Maestri del
Lavoro, 2
Liceo Galilei Trieste

Data
27 settembre, 4 ottobre,
11 ottobre 2018
1 ottobre, 8 ottobre,
15 ottobre 2018

Orari
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

22 ottobre, 29 ottobre,
5 novembre 2018

15.00 – 18.00

1 ottobre, 8 ottobre,
15 ottobre 2018

15.00 – 18.00

Gli interessati possono iscriversi ai laboratori esclusivamente on line all’indirizzo:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2018LabEtwinning
Il numero massimo di partecipanti ammessi ai percorsi laboratoriali è di 22 docenti. In caso di iscrizioni
superiori al numero massimo, si procederà all’accoglimento in ordine di arrivo, fermo restando che
l’iscrizione implica un impegno alla frequenza delle attività.
Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni prima dell’inizio dei laboratori.

Il Dirigente Tecnico
Dott.ssa Paola Floreancig
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

