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OGGETTO: Costituzione della rete provinciale 
“Europa dell’Istruzione – Provincia di Biella”;  
seminario provinciale e-twinning. 

 

13900 BIELLA 
 

 
 

Alle Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Biella 

 

N.1167 
UNI EN ISO 9001:2008 

 
 A seguito della firma del protocollo di intesa “Piemonte: una rete per la creazione di un 
sistema educativo integrato di dimensione europea”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino 
Sella” è stato costituito scuola polo per la provincia di Biella nell’ambito del progetto interregionale 
“Europa dell’Istruzione”. 
 

In accordo con le linee guida del protocollo, con l’Ufficio Scolastico Regionale di Torino e 
con l’Assessorato all’Istruzione della provincia di Biella, si propone, a tutte le scuole di ogni ordine 
e grado, l’adesione alla rete provinciale “Europa dell’Istruzione – provincia di Biella”. 
Al fine di illustrare gli obiettivi dell’iniziativa e concordarne gli aspetti organizzativi, si 
invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Biella, o i loro delegati, a un 
incontro che si terrà il giorno 20 aprile alle ore 15:00 presso la scuola polo in via Rosselli, 2 a 
Biella. 
   

Con la definizione del piano provinciale degli interventi legati al progetto, la scuola polo si è 
impegnata, per l’anno 2012, a promuovere attività volte alla formazione linguistica dei docenti della 
scuola secondaria superiore e sportelli di consulenza, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, 
riguardo a proposte di progettazione europea. 

 
In relazione al primo punto, sono previsti corsi di potenziamento della conoscenza della 

lingua inglese, da svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre 2012 e 
destinati a docenti che vogliano seguire i futuri percorsi di formazione metodologico - didattica 
CLIL. 

 
Riguardo alle azioni di consulenza per favorire la dimensione europea dell’educazione, si 

organizza invece un seminario provinciale e-twinning, rivolto a dirigenti e docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado interessati ad avviare progetti di scambio culturale per via telematica e che 
intendano approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente e-twinning. 

 
Il seminario e-twinning si terrà il giorno 3 maggio 2012 presso la scuola polo in via 

Rosselli, 2 a Biella, dalle 15:00 alle 18:00; ai partecipanti sarà rilasciato regolare attestato di 
frequenza; per l’iscrizione si prega di compilare, via web, l’apposita domanda disponibile 
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all’indirizzo www.itis.biella.it/europa/iscrizioni.php, possibilmente entro il 20 aprile 2012. In 
caso di elevato numero di richieste, gli interessati saranno ammessi secondo l’ordine di 
presentazione delle domande. Si consiglia di partecipare al seminario con l’autorizzazione a 
iscrivere il proprio istituto al portale e-twinning e, a tale scopo, si fa presente che è richiesto il 
codice della scuola; l’iscrizione è gratuita 
 

In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale di Torino, per un’efficace programmazione 
delle attività future legate al protocollo di intesa sopra citato, la scuola polo conduce, inoltre, 
un’azione di monitoraggio sul territorio per raccogliere notizie sui progetti di natura europea in 
corso o in programma; a tal fine si invitano tutte le scuole della provincia di Biella a compilare 
l’apposita scheda di rilevazione all’indirizzo web  www.itis.biella.it/europa/monitoraggio.php.    

 
Si fa infine presente che presso la pagina web www.itis.biella.it/europa sarà possibile 

consultare una sezione di documenti legati progetto “Europa dell’Istruzione”. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

                       IL PRESIDE 
                         (Ing. Franco RIGOLA) 
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