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Ai docenti  dell’IC Parmenide 
Ai docenti delle scuole vicinorie

Circ. n. 55

Oggetto: INCONTRO DI FORMAZIONE eTWINNING

Nell’ambito del programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport 2014-2020, Erasmus Plus Mobilità per l’Apprendimento - Azione chiave 1 - uno degli obiettivi 
strategici è il perfezionamento delle conoscenze linguistiche sia attraverso azioni di supporto nel-
l’apprendimento delle lingue sia con la partecipazione a comunità di pratiche, quale è la piattafor-
ma eTwinning, che consentano di costruire una rete per l’apprendimento tra pari, lo scambio di 
esperienze, la realizzazione di progetti e il confronto di metodologie e approcci didattici.

A tal proposito si comunica che nei giorni 16 e 20 novembre 2020 , in modalità a distanza, trami-
te Hangouts Meet, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, la prof.ssa Ester Gasparro - Ambasciatrice eT-
winning – terrà un incontro di formazione,sviluppato in due distinti webinar, sui seguenti temi:

Webinar del 16 novembre: “eTwinning - comunità educativa per l’innovazione didattica, la colla-
borazione a distanza, buone pratiche e opportunità di sviluppo professionale”.

 Webinar del 20 novembre: “eTwinning e la Didattica a distanza: quali le opportunità offerte”.

Si allega il programma dei webinar. I docenti interessati  possono iscriversi al webinar del 16 /11 
entro il 14/ 11 alle ore 14:00 utilizzando il seguente link: https://forms.gle/tAHFDEt3pB3y8SWw6. 
Per iscrivirsi, invece, al webinar del 20 (entro il 18 /11 alle ore 14:00  il link è:  https://forms.gle/Yi-
HAPsXeWf9JNDZKA. Al fine di una precipua ed efficace organizzazione, si consiglia l'iscrizione 
alla piattaforma prima dell'evento. 

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di frequenza al termine di ciascun webinar.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Mattiocco 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa)
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