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     Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti e agli Animatori Digitali  
delle Istituzioni scolastiche                       
di ogni ordine e grado del Lazio 

     
LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano eTwinning 2019-2020 del Lazio – Introduzione alle novità di eTwinning  

     della piattaforma - 22 maggio 2019 - Viterbo 
 

Facendo seguito alla nota AOODRLA prot. n. 17920 dell’8/05/2019, questo Ufficio 
organizza il primo di una serie di incontri per la diffusione del programma eTwinning nel 
Lazio rivolto 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 degli incontri al fine di rilanciare e dare continuità all'azione 
didattica eTwinning anche nel programma Erasmus+, di cui eTwinning è parte integrante. 
L’evento in oggetto si terrà nell’Istituto Tecnico Economico Paolo Savi di Viterbo il 22 
maggio 2019 con inizio alle ore 15.00. Gli interventi sono a cura delle ambasciatrici 
eTwinning del Lazio come da programma allegato. Ai fini della partecipazione è 
indispensabile essere già iscritti sulla piattaforma eTwinning per poter registrarsi, entro il 
20 maggio p.v., utilizzando il link https://forms.gle/Ud9SLpsqxNQjNY1e6 e compilando 
l’apposito form. 
 Si informa, inoltre che il 16 maggio p.v. presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione Università degli Studi Roma Tre, inizierà il corso di Teachers Training 
Initiative per gli studenti frequentanti l’Ateneo e aspiranti futuri docenti. 
Tale modulo sarà a breve attivato anche presso  l’Università Europea di Roma come da 
accordi in fase di definizione con questo Ufficio.  
 Ciò mostra il coinvolgimento anche delle Università in attività di formazione 
eTwinning nella formazione iniziale dei futuri insegnanti che sempre più saranno chiamati 
a utilizzare le TIC nella didattica quotidiana, a supportare la comunicazione e 
l’apprendimento in lingua straniera, a lavorare per progetti coinvolgendo gli allievi in 
maniera attiva e a sviluppare percorsi personalizzati di apprendimento che favoriscano lo 
sviluppo delle competenze chiave in contesto multiculturale. 

Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente comunicazione e a 
favorire la partecipazione dei docenti e 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) 

 

 

Allegato Programma del 22/05/2019 
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