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Ai docenti delle classi di concorso  

A013, A011, A012, A022 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche 

Ouranoupoli (Grecia), 6-10 settembre 2020.  

 

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione e allo studio  delle materie classiche, 

l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il relativo Tavolo di lavoro organizzano un 

seminario di formazione per docenti di discipline classiche ed umanistiche della Lombardia, che 

si svolgerà a Ouranoupoli (Grecia) dal 6 al 10 settembre 2020 e dedicato al tema “2500 years 

afterwards: the Persian Wars in Ancient History, Literature and Fine Arts”. 

Le informazioni relative all’organizzazione e all’iscrizione potranno esser richieste all’indirizzo 

claudia.verminetti@istruzione.it. 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino al 13 febbraio 2020 tramite il link 

ISCRIZIONI SEMINARIO OURANOUPOLI. 

Le domande saranno accolte fino ad un massimo di 90 iscritti, così selezionati: 

- ordine cronologico per i primi 60 docenti titolari delle classi di concorso A013 e A011 (45 posti 

saranno destinati ai docenti degli Istituti della “Rete Licei classici della Lombardia”);  

- restanti 30 posti per docenti titolari delle classi di concorso A012 e A022, sempre sulla base 

dell’ordine cronologico di arrivo delle domande; 

 

 

Ai docenti interessati  

 

Al sito web 

 
 
 

Oggetto: corso base eTwinning in modalità online dal 25 febbraio al 6 aprile 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto, pensato per chi muove i primi 

passi in eTwinning. Possono partecipare tutti i docenti interessati già registrati alla 

piattaforma. 

Per tutte le informazioni sull’evento e per le iscrizioni si rimanda al link SEMINARIO 

ETWINNING BASE  

  

                                Il dirigente 
            Luca Volonté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LV/cv  

Referente: Claudia Verminetti  

M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia Ufficio VII  

Email: claudia.verminetti@istruzione.it  

02 574627292 
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