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Circ. n. 70                                                                                                                 Nettuno 16 ottobre 2018 
                                                         AI DOCENTI  

AL SITO 
 
 
 

OGGETTO: PIANO ETWINNING 2018 DEL LAZIO- CALENDARIO SEMINARI SETTEMBRE -OTTOBRE  
 
Si comunica che l’U.S.R. per il Lazio organizza tre seminari e un webinar per la diffusione del 
programma eTwinning rivolto ai dirigenti e ai docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che abbiano 
interesse ad avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano, attraverso l’uso di tool, approfondire la 
conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una didattica innovativa e di qualità. I seminari 
sono tenuti dalle ambasciatrici regionali eTwinning. 
Per partecipare ad una o più attività è necessario registrarsi utilizzando il link relativo a ciascun incontro e 
compilando l’apposito form. Il sistema non consegna ricevuta di conferma al partecipante ma si consideri 
l’iscrizione come andata a buon fine. Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti consentito, l’iscrizione 
al link non sarà possibile.  

 webinar lunedì 24 settembre dalle ore 16 alle ore 18 eTwinning e la didattica digitale  
Ambasciatrici relatrici: Alessandra Cannelli e Paola Arduini iscrizioni al link: 
https://it.surveymonkey.com/r/97SBR8K  

 

 seminario mercoledì 26 settembre dalle ore 15 alle ore 18 Scoprendo eTwinning  

Liceo Scientifico G. B. Grassi di Latina 

Ambasciatrice relatrice: Maria Cristina Bevilacqua 

iscrizioni al link: https://it.surveymonkey.com/r/7N5LCFT 

 

 seminario mercoledì 10 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 eTwinning, una comunità di pratica per docenti, 

studenti e dirigenti 

 Istituto Comprensivo Cassino 2 di Cassino (FR)  

Ambasciatrici relatrici: Maria Cristina Bevilacqua e Anna Rita Recchia iscrizioni al link: 

https://it.surveymonkey.com/r/HXGXZLL  
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 seminario giovedì 25 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 eTwinning, una comunità di pratica per 

docenti, studenti e dirigenti 

Liceo Cicerone - Pollione di Formia (LT)  

Ambasciatrici relatrici: Maria Cristina Bevilacqua e Anna Rita Recchia 

iscrizioni al link: https://it.surveymonkey.com/r/XJLVY7R 

 

 

si allega alla presente i programmi dettagliati del seminario del 25 ottobre 2018 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. Carlo Eufemi  
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