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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata  

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Conferenza finale di presentazione dei risultati del progetto ERASMUS +       

KA1  - AN.DI.BAS 2016-1-IT02-KA101-023793 

                        CUP: B89G16000410006 

 
Questo Ufficio, in collaborazione con la Scuola Polo: Istituto d’Istruzione Superiore “F.S. 

Nitti” di Potenza e lo Sportello Europa, organizza la conferenza finale di presentazione dei risultati 
del progetto Erasmus Plus KA1 AN.DI.BAS – Animatori Digitali Basilicata - rivolta ai dirigenti 
scolastici, agli animatori digitali e ai componenti del team digitale per approfondire le opportunità 
offerte dalle esperienze di mobilità Erasmus e per conoscere quanto svolto dagli animatori digitali 
durante il loro percorso formativo in vari Paesi Europei.   
 
Matera – 25 settembre 2017  - ore 9.00 - 16.30 
Palazzo Lanfranchi  

Si invitano le SS.LL. a partecipare alla conferenza e a consentire la partecipazione 
dell’animatore digitale e di almeno un docente del team digitale del proprio Istituto.  

           
          Si chiede alle SS.LL. di compilare online, all’indirizzo   
 
https://goo.gl/forms/gPmtfdSjrYtG5zDr2 la scheda di partecipazione entro e non oltre 
mercoledì 20 settembre c.a.  

 

Al termine del convegno sarà rilasciato l’attestato di frequenza.  

Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE                                              

                                                      Claudia DATENA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
Segreteria organizzativa:  
A.A.Carlo Distefano – A.A. Maria Sabatella 

Tel. 0971-45390 (int. 7 – DSGA e int. 2 - Ufficio Docenti) 

I.I.S. “F.S. Nitti” – Potenza - e-mail: pzis023004@istruzione.it  
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