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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 – Seminari 17 e 18 maggio 2018. 
 

Facendo seguito alla nota AOODRLA prot. n. 0015477 del 12/04/2018, questo 
Ufficio organizza due seminari per la diffusione del programma eTwinning 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.  

I seminari sono tenuti dalle ambasciatrici regionali eTwinning. Per partecipare ad 
una o più attività è necessario registrarsi, entro il 14 maggio p.v., utilizzando il link relativo 
a ciascun incontro e compilando l’apposito form. 
 

giovedì 17 maggio seminario regionale 

eTwinning e l’internazionalizzazione della didattica quotidiana 
Istituto Omnicomprensivo di Amatrice 

San Cipriano – Amatrice (RI)  
ore 10.30 Registrazione partecipanti, interventi dalle ore 11 alle ore 13, 

a seguire light lunch offerto e prosecuzioni lavori dalle ore 14 alle ore 16. 
Ambasciatrici relatrici: Alessandra Cannelli e Maria Rosaria Gismondi 

Referente istituzionale regionale e moderatrice: Annalisa Attento 
iscrizioni al link: https://it.surveymonkey.com/r/X29DP92 

 
venerdì 18 maggio seminario 

Scoprendo eTwinning  
I.I.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Montefiascone (VT) 
ore 14.30 Registrazione partecipanti, interventi dalle ore 15 alle ore 18 

Ambasciatrici relatrici: Grazia Pietropaolo e Roberta Maria Delle Monache 
iscrizioni al link: https://it.surveymonkey.com/r/X2BBH2R 
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Si sottolinea la rilevanza degli incontri 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  

Si allegano i programmi degli incontri e l’elenco delle Istituzioni scolastiche del 
Lazio che hanno ricevuto il Certificato di Scuola eTwinning. Congratulazioni per il 
successo di queste scuole che sono vere e proprie pioniere infatti è il primo anno che 
viene istituito il premio per riconoscere e lodare la partecipazione, l’impegno, la dedizione 
non solo di singoli eTwinner, ma di team di insegnanti e dirigente all’interno della stessa 
scuola.  

Si invitano le SS.LL. alla 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 17/05/2018 

- Programma del 18/05/2018 

- Elenco Scuole Certificate eTwinning 
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