Ai Dirigenti Scolastici
della regione Abruzzo
loro sedi
Carissimo/a collega,
desidero invitarti al seminario eTwinning che si terrà presso il Liceo Scientifico
“D’Ascanio” di Montesilvano il 7 novembre 2017 alle ore 15:00.
L’incontro vuole sensibilizzare i dirigenti scolastici rispetto alla piattaforma eTwinning
ed alle numerose opportunità formative e progettuali che essa offre alle scuole. Si parlerà
di Quality label nazionali ed europei e dell’opportunità di ottenere il titolo ufficiale di
“Scuola eTwinning”, di

recente istituzione, alla presenza di esperti dell’INIDIRE di

Firenze.
eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi
elettronici tra scuole.
Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, la piattaforma è attualmente tra le
azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning sfrutta le potenzialità del web
per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un
sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.
L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sullo scambio e la
collaborazione in un contesto multiculturale con numerose opportunità di formazione e
un sistema di premi e riconoscimenti di livello internazionale.
A livello europeo sono iscritti a eTwinning circa 500.000 insegnanti, di cui 50.000 solo in
Italia.

Gli utenti di eTwinning sono docenti, dirigenti scolastici e altro personale in servizio
presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e private, purché legalmente
riconosciuti.
Partecipare ad eTwinning può significare anche coinvolgere tutta la scuola in un progetto
inter-curriculare a vari livelli (insegnanti, alunni, dirigenti scolastici, bibliotecari, consulenti
per l’orientamento, ecc.), per scambiare idee e metodologie in modo continuo, in team di
docenti, sperimentando nuove forme di insegnamento in un contesto internazionale e
multiculturale.
Il progetto può essere inoltre parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) dell’istituto, contribuendo a evidenziarne la partecipazione alle politiche
europee di cooperazione.
L’incontro conclude la serie di iniziative 2017 svolte dall’unità eTwinning Abruzzo iniziate
con la collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila (rivolto agli studenti di Scienze
della formazione), proseguite con incontri presso le scuole delle quattro province della
regione.
Seminari on demand
Grande successo hanno riscosso gli incontri seminariali on demand richiesti su specifiche
tematiche e rivolti a gruppi di docenti appartenenti anche a scuole diverse. Una novità del
Piano regionale 2017 che si pensa di riproporre anche nelle prossime edizioni.
Per iscriversi, seguire le indicazioni del link sottostante.
https://docs.google.com/forms/d/1sehgqZOU5MUxmJF52D-m4KeNhDbDCLkYDI5GFN5H8o/edit
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