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Circolare 294 ISIS Cervignano del Friuli, 21.03.2022 

 
         A tutti i docenti  

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 
ISIS della Bassa Friulana 

 
 Oggetto: Webinar su temi di attualità in lingua inglese con l'esperto internazionale Miha Andric.  

 

Si segnala l'importante iniziativa formativa in oggetto: un ciclo di due webinar in lingua inglese su 

temi di attualità tenuti dell'esperto internazionale Miha Andric per classi e docenti dell'ISIS della Bassa 

Friulana e degli altri Istituti convenzionata con DEA (Accademia di Argomentazione e Debate) del FVG. 

I webinar saranno tenuti dall'esperto internazionale sloveno Miha Andric.  

L’iniziativa si svolge nell’ambito della convenzione tra la DeA FVG e le scuole associate e apre a 

successivi approfondimenti in lingua inglese su problemi di attualità internazionale. L’interazione tra i 

contenuti e la lingua inglese costituisce uno degli elementi di questo progetto, che parte con questa 

iniziativa, ma che si svilupperà anche nel prossimo anno scolastico.  

Le classi aderenti di tutti gli Istituti interessati ai webinar saranno collegate in orario scolastico in 

modalità online secondo il calendario sotto riportato.  

 

29 MARZO 2022 dalle ore 09:00 alle ore 10:45  

“Global relations of power”  

Il link per partecipare al webinar è il seguente:  

https://cnpd.webex.com/cnpd/j.php?MTID=m600ae5f4fa451b4adf5d1a4e93254186  

 

30 MARZO 2022 dalle ore 09:00 alle ore 10:45  

“Social trends and narratives that shape public understanding of the situation”  

Il link per partecipare al webinar è il seguente:  

https://cnpd.webex.com/cnpd/j.php?MTID=mbf2d61e42e3e10e5bf628367a1a985d0   

 

Per ulteriori informazioni contattare brumat.elisa@isisbassafriulana.edu.it 

 
AA/eb  

Per il Dirigente scolastico 
prof. Oliviero Barbieri 

 
prof.ssa Anna Adamo 

Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 
30.03.2001 n. 165 

 

Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti 

 

 

Sedi associate: 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 
 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
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