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Bracciano, 29.03.2012
Ai Dirigenti Scolastici e
ai Docenti di tutte le discipline
delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Roma
LORO SEDI

eTwinning: GEMELLAGGI ELETTRONICI TRA SCUOLE EUROPEE
Seminario regionale
Bracciano, 19 Aprile 2012 - ore 14.30 – 17.30
Liceo Scientifico “Ignazio Vian” – Largo Cesare Pavese n° 1
Questa Istituzione Scolastica, con il contributo dell’Agenzia Nazionale LLP di
Firenze - Unità Nazionale eTwinning organizza il seminario
“eTwinning: GEMELLAGGI ELETTRONICI TRA SCUOLE EUROPEE”
che si svolgerà a Bracciano, il 19 aprile p. v. presso il Liceo Scientifico “Ignazio
Vian” - Largo Cesare Pavese, n°1, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
eTwinning è il portale europeo, disponibile in 23 lingue, che promuove i partenariati
e offre strumenti per realizzare le esperienze di gemellaggio elettronico tra scuole
europee, attraverso varie discipline o anche attraverso tematiche trasversali.
eTwinning rende inoltre visibili e valorizza in Europa queste esperienze innovative.
Nel Lazio circa 500 scuole risultano ad oggi registrate nel portale europeo e
numerosi sono i progetti di partenariato eTwinning attivati nella nostra regione e
valorizzati dal portale.
Dal 2005 ad oggi numerose scuole del Lazio hanno ricevuto premi di qualità europei
e nazionali.
Il seminario del 29 Marzo p.v. è rivolto a Dirigenti e Docenti, di tutte le istituzioni
scolastiche, che desiderino promuovere nuovi processi di internazionalizzazione e di
scambi interculturali nel proprio Istituto al fine di incrementare presso i propri allievi
competenze sociali, civiche, digitali e di cittadinanza europea.
Gli obiettivi del seminario, che avrà modalità di conduzione essenzialmente pratiche
e operative, sono:
•
Cos’ è eTwinning? Perché eTwinning?

•

Alla scoperta del portale “www.etwinning.net”
• Esercitazioni pratiche
L’iscrizione al seminario, che prevede la partecipazione al massimo di 30 docenti,
deve essere effettuata on line, entro, e non oltre il 17 aprile 2012, compilando la
scheda di adesione reperibile al seguente link:
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22F95DH3HVG

Gli insegnanti iscritti, che per particolari motivi non fossero più in grado di
partecipare al seminario, sono vivamente pregati di comunicarlo al fine di offrire
ad altri colleghi questa opportunità.
Per permettere la partecipazione all’iniziativa del maggior numero di Istituzioni
Scolastiche della provincia, verranno prese in considerazione al massimo DUE
adesioni per scuola.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere alla prof. ssa Françoise Altamura, ambasciatrice
eTwinning, (indirizzo e-mail: etwinning.lazio@gmail.com) e visitare il sito:
http://blog.edidablog.it/edidablog/etwinning-lazio/
Ai partecipanti è consigliato di effettuare, PRIMA del seminario, la
registrazione al portale eTwinning, seguendo le seguenti indicazioni:
- Fase 1: la “pre-registrazione”
http://mediarepository.indire.it/iko/ikodb/index.php?action=watch&v=LDQ65I
52
- Fase 2: la “registrazione”
http://mediarepository.indire.it/iko/ikodb/index.php?action=watch&v=LDQ6J
E2I
Con preghiera di dare la massima diffusione all’iniziativa, si coglie l’occasione per
inviare cordiali saluti.
Firmato il Dirigente Scolastico
Dott. Salvatore D’Agostino

