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Al personale docente 

All’albo d’istituto 

 

 

Circolare n. 167 

 
Oggetto:  Piano eTwinning 2019-2020 del Lazio – webinar 30 novembre 2020  

Le novità di eTwinning. Guida alla progettazione di un gemellaggio 

europeo I.I.S A. Meucci di Ronciglione (VT)  

Si trasmette la nota del Ministero dell’ Istruzione prot. n. 35382 del 24/11/2020 con 

relativo allegato.  

 

 

Roma lì 25 novembre 2020 

 

               Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche                       
di ogni ordine e grado del Lazio 

     
LORO SEDI 
 

Oggetto: Piano eTwinning 2019-2020 del Lazio – webinar 30 novembre 2020 
Le novità di eTwinning. Guida alla progettazione di un gemellaggio europeo 
I.I.S A. Meucci di Ronciglione (VT) 

 
Si comunica alle SS.LL. che lunedì 30 novembre p.v. dalle ore 15:30 alle ore 

17:30 si terrà il webinar in oggetto su piattaforma G Suite in collaborazione con l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Antonio Meucci di Ronciglione (VT). Gli interventi sono a cura delle 
ambasciatrici eTwinning del Gruppo Lazio come da programma allegato.  

Tali eventi sono organizzati per la diffusione del programma eTwinning nel Lazio e 
sono rivolti 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.  

Si sottolinea la rilevanza dell’incontro al fine di rilanciare e dare continuità all'azione 
didattica eTwinning anche nel programma Erasmus+, di cui eTwinning è parte integrante. 

Ai fini della partecipazione è indispensabile prenotarsi, entro il 29/11/2020 
compilando il form al seguente link: https://forms.gle/YdMMjabAibgFAf4i7  

Una volta compilato e inviato l’apposito form, apparirà la dicitura < I tuoi dati sono 
stati registrati. Grazie> a conferma della regolarità dell’iscrizione. 

Il link d’accesso al webinar sarà inviato dall’istituzione scolastica in tempo utile 
all’indirizzo di PEO personale fornita al momento dell’iscrizione.  

Con le medesime modalità sarà inviato l’attestato di partecipazione in seguito. 
Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della iniziativa formativa in oggetto 

all’interno della propria istituzione scolastica nelle modalità ritenute più idonee 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) 
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Programma 
 

15:20 – 15.30 accesso alla piattaforma G suite tramite link ricevuto all’indirizzo di PEO personale 
15.30 – 15.40  Saluti di benvenuto e istituzionali 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
   Dirigente Scolastica  

Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Meucci 
   prof.ssa Annalisa Attento  

Referente istituzionale regionale eTwinning 
Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

15.40 –17.25  Le novità di eTwinning. Guida alla progettazione di un gemellaggio europeo  
Roberta Maria Delle Monache e Grazia Pietropaolo    

Ambasciatrici relatrici eTwinning - Gruppo Lazio 
 

Conoscere tutte le opportunità che offre la piattaforma per innovare e internazionalizzare la Scuola formando ed aggiornando i docenti 
in linea con quanto previsto dal Ministero dell’istruzione. 

- L’attività sarà incentrata sugli strumenti e risorse per collaborare, condividere e comunicare nella piattaforma eTwinning e nel 

Twinspace; per dare vita a progetti didattici condivisi con partner dell’UE o all’interno dell’Istituto; per lo scambio di buone 

pratiche e confronto di esperienze; per collaborare e sperimentare insieme; per condividere valutazioni e riflessioni; per far 

circolare informazioni, materiali didattici, idee.  

- Compilazione della scheda di progettazione 

- Documentazione di un progetto  
Durante l’incontro sarà possibile porre domande e approfondire argomenti. 

17.25 – 17.30 Sondaggio di gradimento 

Istituto d’Istruzione Superiore  

Antonio Meucci 
Via Corso Umberto n. 24 – 01037 Ronciglione (VT) 

 

Le novità di eTwinning. Guida alla progettazione di un gemellaggio europeo 
 

webinar 
lunedì 30 novembre 2020 


