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     Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti, agli Animatori Digitali e  
ai docenti del Team digitale 
delle Istituzioni scolastiche                       
di ogni ordine e grado del Lazio 

     
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Piano eTwinning 2018 del Lazio – Calendario Seminari in presenza e online. 
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale 
INDIRE – Unità Nazionale eTwinning – nel quadro delle azioni volte a favorire la 
dimensione europea dell’educazione e internazionalizzazione delle scuole, presenta il 
Piano eTwinning 2018 per la diffusione del programma nel Lazio rivolto ai dirigenti e ai 
docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, compresi i docenti della scuola 
dell’Infanzia, gli Animatori Digitali e i docenti del Team digitale, che abbiano interesse ad 
avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano, attraverso l’uso di tool, 
approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una 
didattica innovativa e di qualità.  

 
Il programma eTwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa fornendo 

supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e 
lungo termine in qualunque area didattica, su tematiche disciplinari e/o trasversali. 
Il portale www.etwinning.net offre una piattaforma per lo staff delle scuole partecipanti in 
grado di fornire strumenti online per cercare partner, istituire progetti, condividere idee, 
scambiare buone pratiche e iniziare subito a lavorare insieme. 
 

Il Piano eTwinning per il Lazio 2018 prevede un ciclo di seminari in presenza  e 
online tenuti dalle ambasciatrici regionali eTwinning.  

 
L’obiettivo degli incontri è quello di far conoscere le nuove opportunità e i nuovi 

ambienti d’insegnamento/apprendimento proposti dall’Europa sfruttando gli strumenti 
gratuiti disponibili e le nuove possibilità offerte dall’era digitale. Fra queste la piattaforma 
eTwinning si caratterizza come uno strumento snello, utile e interessante per oltrepassare 
i confini della propria aula e arrivare a confrontarsi con una dimensione europea 
dell'insegnamento/apprendimento. 

 
Per partecipare ad una o più attività è necessario registrarsi, almeno 8 giorni prima 

dell’evento utilizzando il link relativo a ciascun incontro e compilando l’apposito form. 
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Di seguito il calendario e le sedi dei prossimi seminari: 
 

2 maggio 2018 seminario regionale 
Come impostare un progetto eTwinning 

Liceo Niccolò Machiavelli 
Piazza Indipendenza, 7  ROMA 

ore 14:30 Registrazione partecipanti, interventi dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Ambasciatrici relatrici: Alessandra Cannelli e Mariella Fasanelli 

Referente istituzionale regionale: Annalisa Attento 
iscrizioni al link: https://it.surveymonkey.com/r/7X7X878 

 
3 maggio 2018 seminario 

eTwinning e l'innovazione nella didattica quotidiana 
I.I.S. Evangelista  Torricelli 

Via del Forte Braschi, 99 Roma 
ore 14:30 Registrazione partecipanti, interventi dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Ambasciatrici relatrici: Grazia Pietropaolo e Roberta Maria Delle Monache 

iscrizioni al link: https://it.surveymonkey.com/r/7JTCK2C 
 
 

Si allegano i programmi degli incontri.  
A richiesta sarà rilasciato l’attestato di presenza.   
Si sottolinea la rilevanza dell'incontro al fine di rilanciare e dare continuità all'azione 

didattica eTwinning anche nel nuovo programma Erasmus+, di cui eTwinning è parte 
integrante. 

Per ulteriori informazioni: 
- prof.ssa Annalisa Attento, Referente Istituzionale eTwinning – U.S.R. per il Lazio 

annalisa.attento@istruzione.it ; 
- prof.ssa Alessandra Cannelli, Ambasciatrice pedagogica eTwinning del Lazio 

ale.cannelli@gmail.com  
 

Saranno inviate future comunicazioni relative ad altri seminari che si terranno nelle 
altre province del Lazio e del webinar che sono attualmente in fase di organizzazione. 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente comunicazione. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
                                                                IL DIRIGENTE 
                                                               Michela CORSI 
                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 
Allegati: 

- Programma del 02/03/2018 

- Programma del 03/03/2018 
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