
 
             Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Basilicata 

Oggetto: RETTIFICA DATE del calendario degli eventi “Amico eTwinning” e “Infoday Erasmus+”  
                 Piano regionale Erasmus+/eTwinning 2022-2023 / gennaio – febbraio 2023 
 

Si comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata del 20 
gennaio p.v.  e per sopraggiunti motivi organizzativi, il calendario degli eventi di cui all’oggetto, 
subirà le seguenti variazioni: 

Seminari eTwinning rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai docenti con esperienza eTwinning o che 
hanno già partecipato a precedenti seminari eTwinning 

 Potenza – 14 febbraio 2023 dalle ore 15:30 alle 19:30 (anziché 20 gennaio 2023 dalle  
15:00 - 19:00)  IIS “L. da Vinci – F.S. Nitti”, Via Ancona 

Coloro che non possono più partecipare al suddetto seminario, sono pregati di dare 
comunicazione a usp.pz@istruzione.it  

Per chi volesse partecipare, può effettuare iscrizione entro il 12 febbraio 2023: 
https://forms.gle/h7N589ts9ASBcjsR9 

 
 Matera – 25 gennaio 2023 ore: 9:00-13:00 CONFERMATO 
                       Liceo “T. Stigliani”, Via Lanera, snc  
         Iscrizione: https://forms.gle/h7N589ts9ASBcjsR9 entro il 24 gennaio 2023 
 
Seminari eTwinning rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai docenti senza esperienza eTwinning o 
che non hanno mai partecipato ad un seminario eTwinning 

 Ferrandina (MT) -13 febbraio 2023 ore: 15:00-19:00 CONFERMATO 
   Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”, sede scuola I Grado, Via Lanzillotti 

                       Iscrizione: https://forms.gle/h7N589ts9ASBcjsR9 entro il 9 febbraio 2023 
 
 Atella (PZ) –  17 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle 19:00 anziché   9:00-13:00  

   Istituto Comprensivo, Via Papa Giovanni XXIII,148 
   Iscrizione: https://forms.gle/h7N589ts9ASBcjsR9 entro il 13 febbraio 2023 

             Coloro che non possono partecipare al suddetto seminario, sono pregati di dare 
comunicazione a usp.pz@istruzione.it  

 
Seminario Erasmus + sull’azione KA2 Partenariati su piccola scala e di cooperazione (scadenza   
candidature 22 marzo 2023) CONFERMATO 
Online: 24 gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle 18.30   
Iscrizione: https://forms.gle/4iS46t2j37gir2hY8 entro il giorno 22 gennaio 
 

LA REFERENTE ISTITUZIONALE      
                                                                        ETWINNING/ERASMUS+          
                                                                       - Debora Infante –  
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