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INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PIANIFICAZIONE 2013 
AMBASCIATRICI DATA O PERIODO DESTINATARI 

  
PROGRAMMA ALTRE 

ambasciatrici 
COINVOLTE 

SPESA  
PREVENTIVATA 

MODALITA’ 
ADESIONI 

MODALITA ‘ 
PUBBLICIZZA- 
ZIONE 

CAPIENZA 
LUOGO 

NOTE 

ALTAMURA 
  

Seminari online 
come follow-up dei 
seminari in 
presenza (4 eventi 
in aprile/maggio) 
 
+ 1 seminario 
speciale per 
docenti di 
conversazione 

Partecipanti che 
hanno gia assistito 
ai seminari in 
presenza 
 
 
 docenti  di 
conversazione di 
tutta Italia 
principianti 

una parte teorica e 
una parte pratica 
di esercitazione  

Cannelli 
Arduini 
Delle Monache 
Lusi e Manfredi 
Fasanelli 

   
 
 
 
 
groupe FB per i 
docenti 
madrelingua 
  

attraverso 
circolare alle 
scuole superiori  
indicando i 
requisiti come 
docenti di 
conversazione 
Magari inviarlo ai 
vari CSA di 
provincie e poi 
chiedendo loro di 
inoltrarlo alle 
scuole con 
linguistico e 
turismo -   

Online  
indirizzare i 
docenti sui 
seminari fatti da 
Massimiliano 
 
 
per il seminario 
per i docenti 
madrelingua : 
indicando i 
requisiti come 
docenti di 
conversazione 
oppure intitolando 
il corso "Il ruolo 
del docente di 
conversazione in 
lingua straniera 
nei progetti 
etwinning ecc"   

ARDUINI 
  

Aprile/maggio 
 
27.2.2013  
seminario online 
organizzato  
da ambasciatrice  
Veneto 
 
Seminario 
Machiavelli  
Vedi Fasanelli 

Principianti Schema  
simile  
all’anno 
 scorso,  
struttura  
come qu 
ella che ha 
 presentato  
Ceccherell 
Per seminario 
 on line  
programma  
preparato  
da Cirielloi   

 Fasanelli copertura 
spese  
personale ATA 
Intervento Tecnico 
computer  
stampa attestati 
gettone di 
presenza 
  

iscrizioni on line Circolare  
 25 a  
via Ferraironi  
( 14- 15 distretto) 

 

CANNELLI 
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DELLE MONACHE 
  

1)Aprile Maggio  
Seminario al “S. 
Rosa da Viterbo  
 
2)seminario on 
line  (vedi 
Altamura) 

Principianti  una parte teorica 
e una parte pratica 
come per i 
seminari online  

 altre ambasciatrici 
disponibili 

 copertura spese 
personale ATA 
tecnico informatico  

 iscrizione on line   circolare anche 
tramite CSA 

25   

FASANELLI 
  

1) Open day al liceo 
Machiavelli 19 
gennaio 2013;  
2) 18 marzo Giornata
pedagogica Lend, 
Roma   
3) seminario 
provinciale in aprile o
maggio al Machiavell
(vedi Arduini)  
4)  3 giornate di 
formazione a Spazio
Europa (febbraio-
marzo:  
5) 27.2.2013 
seminario online 
organizzato da 
ambasciatrice Veneto
6) collaborazione a 
pubblicazioni  
 

1) genitori e alunni 
di classi terze 
medie;  
2) docenti;  
3) principianti 
Etwinners;  
4) figure 
strumentali, 
docenti impegnati 
nei progetti 
europei;  
5) principianti 
Etwinners; 
 
 

1) ppt;  
2) workshop;  
3) presentazione 
tipo conferenza + 
laboratorio;  
4)workshops:  
5) 
videoconferencing  
 

 3) Arduini; 
 5) Arduini, 
Ambasciatrici 
 altre regioni 
Gli eventi  
1,2,4,5 sono 
 a costo zero; 
 la spesa per  
l’evento 3  
va calcolata 

Eventi 2,3,4,5, 
iscrizione online 

Eventi 2,3,4,5, 
iscrizione  
online 
 
 

1) sito scuola;  
2) sito Lend+social 
networks;  
3) siti scuola, mail 
a tutte le scuole 
della provincia; 
4) mailing list 
spazio Euopa: 
 

L’evento 3 è 
vincolato alla 
possibilità di 
ricevere fondi 
dall’Unità 
Etwinning,, 
disponibilità a 
collaborare agli 
eventi online di 
Altamura, e delle 
altre ambasciatrici 
 
 
6) 
http://blog.edidabl
og.it/edidablog/et
winning-
lazio/2013/04/06/
etwinning-school-
teams/ 

GIANNINI 
  

31 gennaio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprile 2013 

docenti - genitori - 
studenti  
organi di stampa  
- referente MIUR 
- responsabili del 
quartiere Q4Q5  
- assessore 
all’istruzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pubblicazione 
articolo 
CONDIVISIONE E 
PARTECIPAZIONE 
PER APRIRE 

eTwinning all’open  
day dell’ic  
don Milani di LT 
LOCANDINA  e 
documentazione 
on line  
http://blog.edidabl
og.it/edidablog/se
gnidisegni/2013/0
1/31/ ed  alcune 
foto ricordo 
http://www.kizoa.i
t/slideshow/d3990
258k3620292o1/o
pen-day-2013  

  nessun onere  
per l'ANSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nessun onere  
per l'ANSAS 
 
 
 

  organi di stampa   
  spazi on line  
 

IC don Milani di 
Latina 

*)  disponibilita’:   
- a proseguire ad 
occuparmi del blog 
eTwinning del 
Lazio 
http://blog.edidabl
og.it/edidablog/et
winning-lazio/ 
-a continuare a 
seguire on line le 
colleghe che 
hanno frequentato 
il corso di Latina e 
quelle che 
richiederanno 
consulenze;  
- ad effettuare 
dissemination con 
attivita’ FtF e nel 
web;   
- a collaborare a 
pubblicazioni 
scritte a piu’ mani;  
- a collaborare con 
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FINESTRE SUL 
MONDO di Linda 
Gianninihttp://hub
miur.pubblica.istru
zione.it/alfresco/d/
d/workspace/Spac
esStore/4a577b60
-43f7-433e-82d4-
7df23a1c26b1/con
divisione_e_partec
ipazione.pdf  sul 
portale del MIUR  
http://hubmiur.pu
bblica.istruzione.it
/web/istruzione/pa
rlo-la-tua-lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

le colleghe 
eTwinning del 
Lazio, con quelle 
del resto dell’Italia 
ed anche con 
quelle straniere 
oltre che con 
l’Unità eTwinning 
Italia e l’Ufficio 
Scolastico della 
regione di 
appartenenza;  
- a prendere parte 
in qualita' di 
relatrice a 
convegni, meeting, 
workshop, tavole 
rotonde, giornate 
di studio 
- partecipazione a 
eventi nazionali e 
internazionali 
riservati agli 
ambasciatori; 
v. quanto riportato 
qui 
http://193.43.17.4
2/lkmw_file/ETWI
NNING///Regolam
ento%20Ambascia
tori%20eTw%2020
13.pdf  
 

LUSI 
  

aprile Principianti   Con Manfredi       Roma   

MANFREDI 
  

aprile Principianti   Con Lusi       Roma   

RECCHIA 
  

8 aprile Principianti  parte 
teorica:presentazi
one di 
etwinning,(finalità,
obiettivi...), 
preentazione degli 
struemnti del 
portale,parte 
pratica:esercitazio
ni sul twinspace di 
prova. 

Arduini  tecnico computer, 
attestati(stampa), 
personale Ata, 
materiale di facile 
consumo(carta 
fotocopie, 
inchiostro 
fotocopiatrice-
stampante, 
gettone presenza 

 iscrizione online  diffusione tramite 
circolare 

laboratorio con 30 
pc, capienza circa 
50 persone 
 
CASSINO 
2° I.C  

  

 
 


