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Prot.                                                                                                                          Cagliari,    settembre 2016 
 

Ai Dirigenti  
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.-Villaputzu 
IIS Fermi - Alghero 

I.C. Via Stoccolma – Cagliari 
ITIS Othoca - Oristano 

  
Ai Referenti Istituzionale e Pedagogico eTwinning 

Prof. Antonio Loddo 
Prof. Danilo Nardi 

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” 2016 
                       – Date e sedi degli incontri seminariali 
 
    Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Piano annuale di Informazione/Formazione eTwinning 
2016, approvato dall’Unità Nazionale Indire, sono stati riprogrammati i quattro incontri seminariali 
previsti, aperti alla partecipazione di dirigenti e docenti di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di 
ogni ordine e grado della Sardegna, così definiti: 
 
1 - Sede I.C. Villaputzu – mezza giornata 5 ottobre 2016 (ore 15,00-18,30) 
 
2 - Sede I.I.S.” Fermi” Alghero – mezza giornata 20 ottobre 2016 (ore 15,00-18,30) 
 
3 - Sede I.C. Via Stoccolma Cagliari – intera giornata 24 ottobre 2016 (ore 9,00-18,00) 
 
4 - Sede I.T.I.S. “Othoca” Oristano – intera giornata 14 novembre 2016 (ore 9,00 - 18,00) 
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I dirigenti scolastici potranno individuare e autorizzare alla partecipazione da due a quattro docenti per 
scuola, e assicurare possibilmente la propria presenza. 
  
L’iscrizione ad ognuno dei suddetti incontri deve avvenire improrogabilmente almeno 8 giorni prima dello 
svolgimento dell’evento, attraverso la compilazione del form (modulo di iscrizione) on-line al seguente 
link:  
 
 

https://goo.gl/forms/T7JYYSysXw1l4SVD3  
(e attendere la mail di conferma). 

 
ad ogni buon conto si allega la scheda individuale di adesione, da utilizzare esclusivamente qualora vi 
fossero difficoltà per l’iscrizione on line, da inviare, almeno 8 giorni prima dell’evento ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: 
 

- I.I.S. “N. Pellegrini” - Sassari – e-mail: ssis00300l@istruzione.it  – ssis003001@pec.istruzione.it  - 
fax: 079/2590170 

-  Referente Istituzionale “eTwinning” - Prof. Antonio Loddo : e-mail: antonio.loddo@tiscali.it  
 
Considerata la rilevanza che l’Azione eTwinning riveste nell’attività di formazione del personale, nella 
progettazione europea di Erasmus+, e nel senso 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 
- A -Programma di massima degli  incontri: durata  mezza giornata 
- B -Programma di massima degli incontri: durata intera giornata 

 
                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                                 Francesco Feliziani 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              “ Firmata digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso  connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Piano Regionale di informazione e formazione eTwinning 2016 
dell’USR per la Sardegna  

------------------------- 

SCHEDA INDIVIDUALE DI ADESIONE  

AGLI INCONTRI SEMINARIALI 

Barrare una delle sedi scelte 

□ Sede I.C. Villaputzu – mezza giornata 5 ottobre 2016 (ore 15,00-18,30) 

□ Sede I.I.S. Fermi Alghero – mezza giornata 20 ottobre 2016 (ore 15,00-18,30) 

□ Sede I.C. Via Stoccolma Cagliari – intera giornata 24 ottobre 2016 (ore 9,00-18,00) 

□ Sede I.T.I.S.Othoca Oristano – intera giornata 14 novembre 2016 (ore 9,00 - 18,00) 
 
Lì………………………………..                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                    (firma) 

                                                                                                                                   ______________________ 

N.B. I partecipanti devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante cui poter 

accedere via browser. 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti in questa scheda saranno soggetti a trattamento che verrà effettuato in modo 
da garantirne la riservatezza, come previsto dall’art 15 del suddetto decreto. 
Per tali finalità è richiesto un esplicito consenso. Firmando in calce a questa scheda si manifesta la disponibilità e si rilascia un 
incondizionato consenso affinché i dati forniti vengano trattati secondo quanto indicato nell’informativa stessa. I dati verranno trattati 
nel rispetto degli obblighi di cui alla citata normativa ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si rammenta, inoltre, che 
ai soggetti elencati spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (gli interessati potranno, in qualsiasi momento 
richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati ed opporsi al trattamento degli stessi). 

da compilare e inviare  via e-mail o via fax , almeno 8 giorni prima dello svolgimento del singolo evento, 

a 

SEDE ORGANIZZATIVA I.I.S. “N. Pellegrini” Via V. Bellini, 5, Sassari 

e-mail: ssis00300l@istruzione.it  – ssis00300l@pec.istruzione.it 

fax: 079/2590170 

REFERENTE ISTITUZIONALE eTwinning c/o USR SARDEGNA  

Prof. Antonio LODDO - e-mail: antonio.loddo@tiscali.it 

 

ISTITUTO   

Via/piazza e n° civico        

CAP, città e provincia           

Telefono (centralino)                      

e-mail
1                           

DIR. SCOLASTICO Cognome                                                       Nome…………………………………………. 

e-mail       

cellulare  

 ISCRITTO/A alla piattaforma “eTwinning”                         SI □                     NO □ 
SCELTA WORKSHOP                                                           N 1 □                     N 2 □ 

DOCENTE  Cognome                                                       Nome…………………………………………… 

e-mail                                    

cellulare  
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