Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VI – Politiche per gli studenti

Prot. n. 8821/1

Bari, 27.11.2013

Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri
Allegati n. 2:
- programma seminario
- scheda di adesione seminario

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
e p.c.

Alla Referente pedagogica
del Progetto E-Twinning
marilina_lonigro@hotmail.com
Agli Ambasciatori della Regione Puglia
del Progetto E-Twinning:
edimol@libero.it
micrititti@alice.it
mafaniz@gmail.com
alfonso.rainone@istruzione.it
maria.cammarella54@gmail.com
brigida.clemente@libero.it
sergiobarone1@gmail.com
Al Dirigente Scolastico del’’I.I.S.S. “Gorjux”
Via Raffaele Bovio – Bari

OGGETTO: Progetto E-Twinning: QUESTIONARIO ONLINE: PROROGA
2 dicembre 2013.
Seminario regionale “e-Twinning: l’Europa a portata di click”–
I.I.S.S. “Gorjux” Bari, 9 dicembre 2013:TERMINE ADESIONE
2 dicembre 2013
Si comunica alle SS. LL. che il temine ultimo per la compilazione del questionario online
riguardante il progetto europeo eTwinning è stato prorogato al 2 dicembre 2013.
Si

rammenta

che

tale

questionario,

scaricabile

dal

link

https://www.surveymonkey.com/s/ZGRGQNZ, è stato redatto per poter conoscere il grado di
diffusione di tale progetto nelle scuole pugliesi.
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Si rammenta, inoltre, che in quella stessa data, 2 dicembre 2013, come già indicato nella
precedente nota di pari oggetto, è stato fissato il termine ultimo per l’iscrizione al seminario
regionale “e-Twinning: l’Europa a portata di click”, programmato per il 9 dicembre 2013 presso
l’I.I.S.S. “Gorjux”, via Raffaele Bovio, Bari, come da programma (allegato n. 1).

Le scuole interessate alla partecipazione potranno far pervenire la scheda di adesione
(allegato n. 2), debitamente compilata, all’indirizzo mail dedicato all’evento info@gorjuxbari.it.

Indicazioni

per

il

raggiungimento

dell’Istituto

sono

presenti

sul

sito

web www.istitutogorjux.it. (IISS R. GORJUX - Via Raffaele Bovio, zona Mungivacca Tel./Fax
0805461506 - 0805461463).

IL DIRIGENTE VICARIO
F.to
Anna Cammalleri
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