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Prot. n. 25967  - USCITA –  
Ai Dirigenti Scolastici  
e ai Docenti di tutte le discipline 
di scuole statali e paritarie  
di ogni ordine e grado del Lazio  
LORO SEDI 
 

Oggetto: Piano regionale eTwinning per il Lazio 2014 - Seminari on line  
Questo Ufficio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale INDIRE di Firenze - Unità 

Nazionale eTwinning – presenta, per il corrente anno scolastico, il Piano Regionale per il 
Lazio per la diffusione del programma eTwinning, la comunità delle scuole europee. 

Il programma eTwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa 
attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), fornendo 
supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve 
e lungo termine in qualunque area didattica. eTwinning offre una piattaforma per lo staff 
delle scuole partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti, 
condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante comunità didattica europea. Il 
Portale eTwinning www.etwinning.net è il principale punto d’incontro e luogo di lavoro 
del programma. Disponibile in 25 lingue, è in grado di fornire agli insegnanti strumenti 
online per cercare partner, istituire progetti, condividere idee, scambiare buone pratiche e 
iniziare subito a lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati disponibili sulla 
piattaforma eTwinning. Lanciato nel 2005, eTwinning è stato integrato con successo in 
Erasmus+, il programma europeo per Istruzione, formazione, gioventù e sport dal 2014. 

Il Piano eTwinning per il Lazio 2014 prevede un ciclo di incontri di formazione a 
distanza (in modalità sincrona) indirizzato ai Dirigenti Scolastici e Docenti che desiderino 
attivare e consolidare i processi di internazionalizzazione nel proprio Istituto al fine di 
promuovere, negli alunni, competenze sociali, digitali e di cittadinanza europea. Gli 
incontri, tenuti dalle Ambasciatrici eTwinning del Lazio, consistono in un modulo di 
introduzione generale seguito dal secondo incontro di approfondimento e si terranno nelle 
seguenti date: 

1) 16 ottobre 2014 dalle 17.00 alle 20.00 
2) 29 ottobre 2014 dalle 17.00 alle 20.00 
3) 10 novembre 2014 dalle 17.00 alle 20.00 
4) 25 novembre 2014 dalle 17.00 alle 20.00 

 
ATTENZIONE: per partecipare, occorre prenotarsi all’indirizzo: 

https://it.surveymonkey.com/s/webinarLazio2014  
 

F.to  Il Dirigente 
      Mariangela Caturano       


