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Ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti
Al sito web

Oggetto:

Eventi formativi eTwinning in Lombardia – Novembre 2016

Il dispositivo eTwinning di INDIRE e l’USR per la Lombardia hanno il piacere di invitare i
docenti interessati ai seminari e agli eventi culturali gratuiti organizzati per il mese di
novembre 2016, come da programmi allegati:


Mercoledì 9 Novembre ore 14.00 – 18.00 “E-twinning per l’innovazione didattica e
l’intercultura” - Sede: Scuola Secondaria di I Grado “Griffini” – Via Olimpo, 6 –
Casalpusterlengo (LO);



Giovedì 10 Novembre ore 9.00 – 17.00 - “L’apporto di e-Twinning nella formazione
continua dei docenti” - Sede: Università Cattolica – Piazza Buonarroti, 30 – Milano;



Mercoledì 23 Novembre ore 14.00 – 17.30 - “eTwinning: un’azione
l’internazionalizzazione ” – Sede: Istituto G. Pessina – Via Milano ,182 - Como

per

La partecipazione ai seminari è gratuita.
Per ulteriori informazioni sui contenuti e le modalità di iscrizione si rimanda agli allegati.
Si prega di dare massima diffusione alle iniziative e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Luca Volonté

Firma autografa sostituita a mezzostampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, delD. Lgs. 39/93

Allegati
 Allegato 1 (Seminario “E-twinning per l’innovazione didattica e l’intercultura” Mercoledì 9 Novembre – Casalpusterlengo - LO)


Allegato 2 (Seminario “L’apporto di e-Twinning nella formazione continua dei
docenti” - Giovedì 10 Novembre - Milano)



Allegato 3 (Seminario “eTwinning: un’azione per l’internazionalizzazione” – Mercoledì
23 Novembre - Como)
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