Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4368

del 7 maggio 2013
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti statali e paritari di ogni ordine e grado
Ai Docenti Funzioni Strumentali e Collaboratori del
dirigente / Referenti per la formazione nelle scuole
Ai docenti di tutte le discipline interessati alla
pratica di eTwinning
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Referenti UST per la formazione eTwinning
Loro sedi

Oggetto:

Seguito del Seminario regionale eTwinning del 17 aprile 2013 – “Condividere

nella scuola risorse e opportunità nel 2013, anno europeo dei cittadini”:
pubblicazione dei materiali e primi workshops nel Mantovano e nel Milanese.
Il piano regionale eTwinning dell’USR Lombardia, coordinandosi con il piano nazionale ed europeo
eTwinning, prevede come seguito al seminario regionale in oggetto l’organizzazione entro il 2013
di workshops in tutte le province curati dalle “ambasciatrici eTwinning” della Lombardia e dalle loro
scuole, con il supporto e la collaborazione degli UST.
Le attività pratiche avranno come punto di riferimento e come base comune sia i tre percorsi
presentati nel seminario regionale in oggetto sia le riflessioni emerse dalla conferenza
internazionale di Lisbona del 14 – 16 marzo 2013 a cui hanno partecipato due docenti della nostra
regione, Mariangela Bielli (I.C. Bareggio - MI) e Ivana Natali (I.C. Sermide - MN), destinatarie per
l’occasione di premi europei.
In questa cornice vengono proposti fin da ora in Lombardia, verso la metà di maggio, per il
momento in forma sperimentale e in sole due province, due workshop a cui possono iscriversi i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado delle province direttamente interessate, ma anche di
zone confinanti.
- MANTOVA, 14 maggio dalle 14.30 alle 17.30 - sede: liceo I. d'Este
Incontro a cura dell'I.I.S. San Giovanni Bosco (informazioni presso prof.ssa Carla Tabai) in
collaborazione con il liceo I. d'Este.
Per iscriversi occorre utilizzare il modulo online che appare cliccando sulla parola <iscrizione >
come indicato in fondo al programma, allegato 1
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- BAREGGIO (MILANO), 16 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - sede: I.C. Perlasca.
Incontro a cura dell'I. C. G. Perlasca di Bareggio (informazioni prof. ssa Mariangela Bielli)
Per iscriversi occorre compilare il modulo on line al link indicato nel programma, allegato 2.
Si fa presente che sono disponibili sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia i
materiali relativi al seminario regionale a Milano del 17 aprile scorso, che ha visto tra l’altro la
partecipazione, insieme con l’U.S.R., sia dell’Unità Nazionale eTwinning Italia e dell’Unità europea
eTwinning a Bruxelles sia di Regione Lombardia:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/formazione/etwinning/seminarioregionale-2013/
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
Allegati


Programma workshop Mantova



Programma workshop Bareggio (Milano)

LV/gg
Referente
Giovanna Guslini
02 574627287
Email: giovanna.guslini@istruzione.it
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