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             Al Dirigente dell’ 

IISS. Panetti-Pitagora - Bari 

bais06600e@istruzione.it 

 

Alla prof.ssa Marilina Lonigro 

Referente pedagogica Progetto e-Twinning 

marilina_lonigro@hotmail.com 

 

  E p.c.                              Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Puglia  

LORO SEDI 

   

 

 

                    Unità Nazionale  eTwinning Italia 

 Via Lombroso 6/15  

 FIRENZE 

 etwinning@indire.it 

 

Al Dirigente dell’I.C. “Mazzini – Modugno” di Bari 

baic847001@istruzione.it 

 

Al sito dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Piano regionale di formazione e-Twinning - Ottobre 2017: CORSO BASE 

                AVVIO - INCONTRI IN PRESENZA 

                 

               In riferimento al Piano regionale di formazione e-Twinning 2017, preso atto della 

disponibilità della S.V. ad ospitare presso la propria istituzione scolastica gli incontri in presenza di 

avvio dei due corsi base, si confermano le date concordate del 17 ottobre e del 6 novembre 2017. 

 

 Si precisa che tali incontri, tenuti dagli Ambasciatori della Puglia, si svolgeranno presso la 

sede dell’Istituto “Pitagora”, c.so Cavour 249, dalle ore 15.30 alle 18.30. 

 Sono previsti altri due incontri di chiusura dei corsi, in date da concordare. 
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Ciò posto, si chiede alla Referente pedagogica, prof.ssa Marilina Lonigro, di voler dare 

comunicazione della sede e delle date ai corsisti iscritti alla piattaforma online e nel contempo di 

contattare i colleghi ambasciatori per l’organizzazione dei suddetti incontri. 

 

Questo Ufficio attende l’indicazione dei nominativi dei relatori/ambasciatori per ciascuno 

dei due corsi per procedere alle nomine formali. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                       Mario Trifiletti 
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