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     Ai Dirigenti Scolastici 

ai Docenti e agli Animatori Digitali  
delle Istituzioni scolastiche                       
di ogni ordine e grado del Lazio 

     
LORO SEDI 
 

Oggetto: Piano eTwinning 2019-2020 del Lazio – Seminario di formazione:  
Scoprire eTwinning: la piattaforma, i progetti e la formazione  
10 febbraio 2020 I.C. Sora 3° (FR) 

 
 

Facendo seguito alla nota AOODRLA prot. n. 17920 dell’8/05/2019, si comunica 
alle SS.LL. che lunedì 10 febbraio p.v. si terrà il seminario in oggetto presso l’Istituto 
Comprensivo Sora 3° in Via Piemonte n. 20 - 03039 Sora (FR) con inizio alle ore 15.00. 
Gli interventi sono a cura delle ambasciatrici eTwinning del Lazio come da programma 
allegato.  

Tali eventi sono organizzati per la diffusione del programma eTwinning nel Lazio e 
sono rivolti ai docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, compresi i docenti della 
scuola dell’Infanzia, gli Animatori Digitali e i docenti del Team digitale, 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.  

Si sottolinea la rilevanza degli incontri al fine di rilanciare e dare continuità all'azione 
didattica eTwinning anche nel programma Erasmus+, di cui eTwinning è parte integrante. 

Ai fini della partecipazione è indispensabile portare il proprio dispositivo (BYOD) e 
prenotarsi, entro il 06/02/2020  utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/CzJdsqsQZaADRfCq6. 
Una volta compilato e inviato l’apposito form, apparirà la dicitura < I tuoi dati sono 

stati registrati. Grazie>  a conferma della regolarità dell’iscrizione. 
Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente comunicazione e a 

favorire la partecipazione dei docenti. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
                                                               
 
        IL DIRIGENTE 
                                                               Michela CORSI 
                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

Allegato Programma del 10/02/2020 
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