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E mail                    
 
 

Ai Dirigenti delle scuole del 1° e del 2° ciclo 
della Regione 
SEDI  

 
 
OGGETTO: seminario “Progettare attività di internazionalizzazione a partire dalle esperienze Erasmus+”. 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto speciale regionale “CHOICES”, promosso dalla   “RETE 
REGIONALE delle SCUOLE per la DIFFUSIONE della CULTURA EUROPEA” e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, il giorno 20 gennaio 2017  a Cervignano del Friuli (UD) presso il Liceo Scientifico 
"A.Einstein" via Pradati , dalle ore 15.00 alle 18.00, si terrà il seminario “Progettare attività di 
internazionalizzazione a partire dalle esperienze Erasmus+ / CLIL e TIC per l’innovazione degli 
ambienti di apprendimento”. 
Il programma prevede:  

- 14.45 Iscrizione e accoglienza partecipanti  
- 15.00 Introduzione ai lavori - dott.ssa Paola Floreancig, Dirigente Tecnico USR Friuli Venezia 

Giulia; dott.ssa Patrizia Pavatti, Dirigente Scolastico della scuola capofila del progetto speciale 
regionale CHOICES e della “RETE REGIONALE delle SCUOLE per la DIFFUSIONE della 
CULTURA EUROPEA” 

- 15.30 Esperienze e opportunità nei progetti ERASMUS+ KA1 - prof.ssa Lucia Schilter, referente 
per le Relazioni Internazionali dell'IC Codroipo (UD) 

- 16.00 Discussione 
- 16.15 Esperienze e opportunità nei progetti ERASMUS+ KA2 - dott.ssa Mara Bonitta, DSGA IC 

Maniago (PN) 
- 16.45 Esperienze e opportunità nei progetti ERASMUS+ nel settore VET - prof.ssa Renata 

Falcomer, ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” (GO) 
- 17.15 Esperienze e opportunità nei progetti “Reti di scuole del I e II ciclo di istruzione – 

Sviluppo metodologia CLIL”  -  prof.ssa Anna Battigelli, IC Aquileia (UD) 
- 17.45 Discussione  
- 18.00 Conclusioni 

 
Le iscrizioni al percorso formativo dovranno essere effettuate entro il 15 gennaio 2017 al link: 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2016internazionalizz  
Si chiede cortesemente di dare diffusione della nota ai docenti interessati e si ringrazia per la fattiva 
collaborazione.  
 
 

Il Dirigente Titolare 
 Pietro Biasiol 

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

MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0013585.21-12-2016


		2016-12-20T20:42:50+0000
	BIASIOL PIETRO




