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Oggetto: Seminario di formazione eTwinning rivolto ai docenti dell’ambito 2

 

Il giorno 23 novembre 2017, presso la sede 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito 2

Titolo del seminario: 

 

" Siracusa documentare la didattica: processi, percorsi e prodotti di un progetto etwinning 

ben documentato”.  

Relatore: 

Prof.ssa Sara Brunno Ambasc

Per poter partecipare al seminario, è necessario iscriversi compilando il Form online

raggiungibile  attraverso il link:

 

https://it.surveymonkey.com/r/ArchiaSR

 

Si precisa che il seminario prevede un massimo di 60 

partecipanti. Si consiglia di partecipare all'incontro

forniti di tablet o pc portatile.

Al termine del Seminario, dopo la compilazione di un questionario di fine incontro, sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione.

I Dirigenti scolastici sono invitati a diffondere la presente comunicazione ai docenti interessati.

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

 

11° ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Archia” 

Via Monte Tosa, 1                                                                                   

96100 SIRACUSA (SR) 

Telefono/Fax 0931/740011    

E-mail: srmm04100r@istruzione.it 

Siracusa

Ai Dirigenti Scolastici

    Ai Docenti degli Is

Oggetto: Seminario di formazione eTwinning rivolto ai docenti dell’ambito 2

novembre 2017, presso la sede della scuola secondaria  di I grado in via Asbesta

dalle ore 15.30 alle ore 18.30-, avrà luogo il seminario di formazione etwinning

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito 25. 

Siracusa documentare la didattica: processi, percorsi e prodotti di un progetto etwinning 

Prof.ssa Sara Brunno Ambasciatrice etwinning 

Per poter partecipare al seminario, è necessario iscriversi compilando il Form online

link: 

https://it.surveymonkey.com/r/ArchiaSR 

seminario prevede un massimo di 60 

partecipanti. Si consiglia di partecipare all'incontro 

forniti di tablet o pc portatile. 

Al termine del Seminario, dopo la compilazione di un questionario di fine incontro, sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a diffondere la presente comunicazione ai docenti interessati.

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Valeria Salvatrice Nicosia

                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

UNIONE 

EUROPEA 

Via Monte Tosa, 1                                                                                   
 

Codice 

Meccanografico: 

SRIC807008 

 

Siracusa, 13 novembre 2017 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti degli Istituti Scolastici  

dell’Ambito 25 

Oggetto: Seminario di formazione eTwinning rivolto ai docenti dell’ambito 25. 

della scuola secondaria  di I grado in via Asbesta - 

, avrà luogo il seminario di formazione etwinning rivolto ai docenti 

Siracusa documentare la didattica: processi, percorsi e prodotti di un progetto etwinning 

Per poter partecipare al seminario, è necessario iscriversi compilando il Form online 

Al termine del Seminario, dopo la compilazione di un questionario di fine incontro, sarà 

I Dirigenti scolastici sono invitati a diffondere la presente comunicazione ai docenti interessati. 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Valeria Salvatrice Nicosia 

irma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


