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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 2019-2020 del Lazio – Seminari di ottobre 2019. 
 

Facendo seguito alle iniziative di formazione programmate nel Piano in oggetto, 
questo Ufficio organizza tre 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.  

Ogni evento è gratuito e può ospitare circa n. 25 partecipanti. 
I seminari sono tenuti dalle ambasciatrici regionali eTwinning.  

 
Per partecipare ad una o più attività è necessario registrarsi, utilizzando il link relativo a 
ciascun incontro e compilando l’apposito form.  
 

mercoledì 2 ottobre 2019 
Le opportunità di eTwinning 

Istituto d’Istruzione Superiore Marco Terenzio Varrone 
Piazza Mazzini , 1 – 02100 Rieti 

iscrizioni al link: https://forms.gle/BmekYqRW8eHEcsiA9   
 

lunedì 7 ottobre 2019 
Introduzione alle novità di eTwinning e della piatt aforma 

Istituto d’Istruzione Superiore Ceccano 
Via Gaeta, 105 – 03023 Ceccano (FR) 

iscrizioni al link: https://forms.gle/vnzVyjFw54yD6WLL8 
 

martedì 29 ottobre 2019 
Perché scegliere eTwinning: piattaforma, progetti e  sviluppo professionale 

Istituto d’Istruzione Superiore Guglielmo Marconi 
Via Reno, snc – 04100 Latina 

iscrizioni al link: https://forms.gle/jDQSio5VnpbXRnuh6 
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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 scrivere alla prof.ssa Annalisa Attento - Referente Istituzionale 
eTwinning per il Lazio - annalisa.attento@istruzione.it  

 
Si allegano i programmi degli incontri  
 

Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente comunicazione nelle 
modalità ritenute opportune e a favorire la partecipazione dei docenti.  

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 02/10/2019 

- Programma del 07/10/2019 

- Programma del 29/10/2019 
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