
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio 4°  

Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie 

della Sardegna 
Loro Sedi 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “N. Pellegrini” - SASSARI 

Ai Dirigenti Scolastici 
I.C. Via Stoccolma – Cagliari 

IIS Pellegrini -Sassari 

Liceo Scientifico “Galilei” - Macomer 
  

Al Referente Istituzionale eTwinning 

Prof. Antonio Loddo 
Agli Ambasciatori eTwinning 

Proff.ri Alessandra Basso, Anna Chiara Marcialis,  

Cinzia Masia, Piero Piasotti, Michela Pinna 

OGGETTO: PIANO REGIONALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIO NE “eTwinning” 2017 

                       – Date e sedi degli incontri seminariali 

    Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Piano annuale di Informazione/Formazione eTwinning 2017, 
approvato dall’Unità Nazionale Indire, sono stati programmati tre incontri seminariali , aperti alla 
partecipazione di dirigenti e docenti di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della Sardegna, così definiti per sede e data: 

1 - Sede I.C. Via Stoccolma - Cagliari –   intera giornata 11 ottobre 2017 (ore 9,00 -18,00) 

2 - Sede I.I.S. Pellegrini - Sassari – intera giornata 25 ottobre 2017 (ore 9,00 -18,00) 

3 - Sede Liceo Scientifico “Galilei” – Macomer (NU) – intera giornata 15 novembre 2017 (ore 9,00-18,00) 

L’iscrizione ad ognuno dei suddetti incontri deve avvenire improrogabilmente almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento dell’evento. 

I dirigenti scolastici potranno individuare e autorizzare alla partecipazione da due a quattro docenti per 
scuola, (assicurando possibilmente la propria presenza), i quali dovranno compilare, singolarmente, la 
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scheda di adesione, allegata alla presente circolare, con firma di autorizzazione del Dirigente 
Scolastico, e inviarla ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- I.I.S. “N. Pellegrini” - Sassari – e-mail: ssis00300l@istruzione.it    -   ssis00300l@pec.istruzione.it    

- Referente Istituzionale “eTwinning” - Prof. Antonio Loddo: e-mail: antonio.loddo@tiscali.it 

In caso di numero eccedente di iscrizioni, nel confermare l’iscrizione, si terrà conto dell’ordine di arrivo 
delle schede. 

Considerata la rilevanza che l’Azione eTwinning riveste nell’attività di formazione del personale, nella 
progettazione europea di Erasmus+, e nell’attuazione del PNSD, si invitano le SS.LL. a favorire la 
partecipazione dei docenti del proprio istituto e, in particolar modo, dei docenti animatori digitali. 

Si ringrazia per la cortese consueta collaborazione. 

In allegato:  

- Scheda individuale di adesione 

- Programma di massima degli incontri  

                                                Il Dirigente 

                                              Simonetta Bonu 
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