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e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti di tutte le 
discipline interessati ai gemellaggi internazionali 
Scuole statali e Paritarie di ogni ordine e grado del 
Lazio  
LORO SEDI 
 
Al Direttore Generale USR per il Lazio 
SEDE 
 
Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. del Lazio  
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Invito al Seminario “Il contributo di eTwinning e di Comenius 
all’ Internazionalizzazione del Piano dell’Offerta Formativa” – Roma 9 dicembre 2008 
 
 

Questo Ufficio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale di Firenze (ex INDIRE), Unità 
Nazionale eTwinning, e su proposta del Nucleo regionale d’Intervento “Europa dell’Istruzione”, 
organizza  il seminario “Il contributo di eTwinning e di Comenius all’ Internazionalizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa” che si svolgerà a Roma, il 9 dicembre 2008 presso la Sala 
Convegni dell’USR per il Lazio – Via Ostiense 131/L – Roma – 8° piano, dalle 9.30 alle 17.00, 
secondo il programma allegato (all.1) 

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 400  scuole risultano ad oggi registrate nel portale europeo; più di 150 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 regionale del 9 dicembre 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 e conoscere le opportunità offerte da eTwinning  e 
Comenius. 

 



Gli obiettivi del seminario sono: 

• rileggere il passato di eTwinning come percorso verso una crescita interculturale / 
internazionale delle scuole del Lazio  

• dare voce alle esperienze dei protagonisti dello scambio attraverso la presentazione di alcuni 
Quality Label eTwinning del Lazio 

• sottolineare la possibilità della connessione tra eTwinning, gli altri gemellaggi del territorio 
e il programma LLP  

• facilitare l’internazionalizzazione delle scuole e il processo sviluppato da “Europa 
dell’istruzione”  

• presentare le novità del nuovo portale europeo  

L’attività svolta per eTwinning  tiene conto altresì del piano di sviluppo generale nel Lazio dell’ 
“Europa dell’Istruzione”. 

L’iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 3 dicembre 2008 compilando il modulo 
on line al seguente indirizzo Zoomerang:  

http://www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB228JAESVWBE 
 

Le spese di viaggio verranno rimborsate dall’ ANSAS (ex Indire) - Unità Nazionale 
eTwinning secondo quanto previsto nel “riepilogo regole rimborso spese”, riportato nelle note in 
calce.  

Maggiori informazioni potranno essere reperite prendendo contatti con la referente regionale 
eTwinning di questo U.S.R:  patriziagisella.corasaniti@istruzione.it -  tel. 0657068236. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

Il Dirigente 

f. to Bruno Cesarino 

 
Allegati 

1. Programma Seminario 

 

 

 



 

NOTA Rimborso spese  
Sono consentiti (e quindi rimborsati) soltanto spostamenti che si avvalgano di mezzi pubblici 
extraurbani . Non si rimborsa il costo della prenotazione a meno che non sia obbligatoria (come è il 
caso degli Intercity / Eurostar).  
Per il rimborso è necessario il biglietto in originale. 
Eccezionalmente si può chiedere (in anticipo) di essere autorizzati ad usare un mezzo proprio per 
motivi che renderebbero impossibile oppure più dispendioso l’uso di un mezzo pubblico. La 
richiesta di autorizzazione all’uso del mezzo proprio va inviata direttamente all’Agenzia Nazionale 
(ANSAS)- Unità Nazionale eTwinning, via Magliabechi 1, 50122 Firenze tel. 055 2380446 fax 055 
2380584,  
e-mail: f.cecoro@indire.it 
Allo stesso indirizzo dovranno essere inviate, dopo il Seminario, le richieste di rimborso spese di 
viaggio mediante apposito modulo fornito in cartellina debitamente compilato, a cui si dovranno 
allegare i biglietti, ricevute e fatture in originale. 

 


