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Ai Dirigenti  
degli Istituti Tecnici e Professionali 

del Lazio 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Seminario multilaterale eTwinning "Wine and Food Tourism", Alba (CN) 4-6 
ottobre 2022 

 
Si informano le SS.LL. che il prossimo Seminario multilaterale eTwinning "Wine & 

Food Tourism” si svolgerà in presenza ad Alba (CN) nella zona delle Langhe dal 4 al 6 
ottobre p.v.   
Il seminario è organizzato dall’Unità eTwinning Italia e prevede il coinvolgimento di docenti 
da vari paesi europei (Portogallo, Polonia, Albania, Serbia, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi e 
Libano). Uno degli obiettivi di eTwinning è la promozione e la valorizzazione di esperienze 
eTwinning in cui siano protagonisti eTwinners di istituzioni scolastiche appartenenti al 
sistema di istruzione e formazione professionale.  
Il seminario si svolgerà completamente in lingua inglese ed è rivolto a docenti in servizio 
presso Istituti Tecnici e Professionali con priorità a quelli degli indirizzi afferenti ai settori 
del turismo, dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, già iscritti in eTwinning al 
momento della candidatura. 
Maggiori dettagli al seguente link:  https://etwinning.indire.it/wine-and-food-tourism-nelle-
langhe-un-seminario-multilaterale-etwinning-per-docenti-di-scuole-vet-europee/ 
Al fine di comporre la delegazione dei 25 docenti italiani che parteciperanno all’incontro si 
richiede di diffondere tale informativa incoraggiando i docenti a candidarsi, se in possesso 
dei requisiti richiesti, entro lunedì 29 agosto p.v. alle ore 12:00. Per inviare la candidatura i 
docenti dovranno compilare il survey disponibile a questo link:  
https://it.surveymonkey.com/r/SeminarioVETLanghe  
In caso di selezione alla partecipazione, si specifica che il seminario in presenza vedrà i 
docenti impegnati dal giorno martedì 4 ottobre al giorno giovedì 6 ottobre 2022 fino alle 
ore 13.30 circa.  
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti i docenti potranno scrivere all'indirizzo email: 
selezioni.etwinning@indire.it 

 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE    
                                                                                Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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