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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
                                                     LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: Offerta formativa per i docenti a.s. 2022/2023 - “Progettare con eTwinning e 

la nuova piattaforma ESEP”. 

 

 
                        Si informa che nell’ambito dell’Offerta formativa in oggetto, l’Assessorato 
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca educativa - INDIRE, di Firenze, 
organizza degli incontri formativi per la realizzazione di nuovi progetti sulla piattaforma ESEP 
(European School Education Platform) e workshop tematici per progetti nuovi o già in corso. 
 

Gli incontri, destinati ai docenti delle scuole del territorio, saranno tenuti dalla 
prof.ssa Ornella.Musella, ambasciatrice eTwinning e referente pedagogico, secondo il seguente 
calendario: 
 

- mercoledì 2 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’istituzione 
scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” (Via Festaz, n. 27/A), ad 
Aosta - Formazione di base “eTwinning e la nuova piattaforma ESEP”; 

- martedì 8 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità on line -  
Workshop “Partecipazione alla vita del territorio e cittadinanza attiva”; 

- venerdì 11 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità on line -  
Workshop “Bauhaus e nuovi ambienti di apprendimento”; 

- lunedì 21 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità on line -  
Workshop “Difesa dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici”; 

- lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità on line -  
Workshop “STEAM e parità di genere;” 

 



 

 
 

  

2 
 

- venerdì 2 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità on line -  
Workshop “Educazione ai media e all’informazione”. 

  
Si precisa che, per la partecipazione agli incontri online, i docenti interessati 

saranno inseriti in una classroom dedicata dove troveranno il link meet. 
 

 I docenti interessati possono iscriversi a uno o più incontri, compilando il 
modulo disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/mVK2vXJ, entro e non oltre lunedì 24 ottobre 
2022, alle ore 12.00. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale ….@mail.scuole.vda.it. Sarà cura della segreteria 
dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto 
riepilogativo delle adesioni all’attività. 

 
 La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni 
in materia di fruizione del diritto alla formazione. 

  
Si precisa che saranno rendicontate le ore di formazione solamente a coloro che 

parteciperanno ad almeno l’80% degli incontri scelti. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare la prof.ssa Ornella 
Musella, tramite e-mail, all’indirizzo: o.musella@mail.scuole.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
 
 
 
                                                                       LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                               Marina  Fey 
                                                                              (documento firmato digitalmente) 
 
 
 

 
 

 


