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Ai Dirigenti Scolastici 
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del Piemonte  - Loro Sedi 
 

Prot.  N.  9417 
                                      Torino, 17 novembre 2014 
 
OGGETTO: seminario regionale eTwinning CONCLUSIVO DEL PIANO REGIONALE 2014 – 25 
novembre 2014 – Moncalieri (Torino) ITIS “Pininfarina”. “Entra anche tu in eTwinning, avrai 
l’Europa @ portata di clic!”. 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con l'Agenzia Erasmus + 

Italia - Unità Nazionale eTwinning, nel quadro delle azioni volte a favorire la dimensione europea 
dell’educazione, organizza il Seminario Regionale eTwinning conclusivo del piano regionale per il 
Piemonte 2014 rivolto ai dirigenti e docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, iscritte e non 
iscritte al portale. 

Lo scopo del seminario è quello di far conoscere a un vasto pubblico le buone pratiche 
realizzate dalle scuole piemontesi iscritte sul portale eTwinning al fine di dare ampia visibilità e 
sensibilizzare alla realizzazione di progetti in futuro. Oltre alla disseminazione delle buone 
pratiche il seminario è anche occasione di dibattito e un momento per avere dagli eTwinning 
ambassador chiarimenti in merito alla realizzazione di attività didattiche attraverso il portale.  

Il seminario avrà luogo il giorno 25 novembre 2014 dalle 9.00 alle 14 presso l’ITIS 
“PININFARINA” Via Ponchielli 16, 10024 Moncalieri (Torino). Verrà rilasciato attestato di 
presenza. Si sottolinea la rilevanza dell'incontro al fine di rilanciare e dare continuità all'azione 
didattica eTwinning nel nuovo programma Erasmus+ di cui etwinning è parte integrante. 

Per venire incontro alle difficoltà oggettive dei docenti del VCO a raggiungere la sede 
dell’evento sarà previsto un collegamento via skype/streaming con l’IIS Ferrini-Franzosini di 
Verbania.  
Per l’iscrizione si prega di  compilare l'apposito form al seguente indirizzo Internet 

https://it.surveymonkey.com/s/seminario25 entro il giorno  24 novembre 2014. 
Si ringrazia per la disponibilità e si inviano cordiali saluti. 

 Il Dirigente 
         Dott.ssa Tecla Riverso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

All. Programma del seminario 


