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Minister
M
ro dell’Isstruzionne
Ufficioo Scolasticco Regionale per le Marche
M
Direzzione Generale

Ai

E,p.cc.

OGGETTO::

Dirigenti Sccolastici
delle Scuole
e statali e pa
aritarie
di ogni ordiine e grado della
d
regionee
LORO PEO

Alll’ Unità nazzionale Etwin
nning
cc.a. Dott.sa Donatella Nucci –
A
Agenzia Nazzionale Erasm
mus+ Indire
FFIRENZE
PEC erasmus_plus@pecc.it

Proge
etto_A4.2_P
PR1820_59 “Azione eTwinning”.Webinar ee‐Twinning “MARCHE
NORD
D” 29 settem
mbre 2020 ore 15,00 ‐17,00.

onale per lee Marche in collabora
azione il Licceo Scientiffico Statalee
L’Ufficio Scolaastico Regio
“Enrico Meedi” di Seniigallia (AN),, scuola pol o del Progrramma eTw
winning, orgganizza nell’’ambito dell
programma di cooperazione eu
uropea “Eraasmus+ (20
014‐2020)‐ Azione
A
eTw
winning” du
ue Webinarr
on line il 229 settemb
bre 2020 ore 15.00 – 117.00 “Marche Nord”” (Province di Ancona e Pesaro ‐
Urbino) ed
d il 05 ottob
bre 2020 stesso orario
o “Marche Sud”
S
(Province di Maccerata, Asco
oli Piceno e
Fermo) rivvolti a doccenti e dirrigenti scollastici. L’iniziativa rien
ntra nel piiù ampio Progetto
P
dii
formazionee territoriale delle Marrche formullato a sostegno del Piano di formaazione nazio
onale.
Il programma eTwinning promuove la collaborrazione scollastica in Euuropa attraaverso l’uso
o
s
e
delle Tecnologie dell’’Informazione e della Comunicazzione (TIC), fornendo ssupporto, strumenti
servizi per facilitare lee scuole nell’istituzion e di partenariati a breve e lungo termine in qualunquee
area didatttica.
di eLearrning dellaa
LLanciato nel 2005 come
c
prin cipale azio
one del Programma
P
Commissio
one Europeaa, eTwinnin
ng è stato inntegrato con
n successo nell’ Erasm us plus, il programma
p
a
europeo per Istruzion
ne, formazio
one, gioventtù e sport dal
d 2014.
www.etwinnning.net ) è il principale punto d’incontro e luogo dii
Il Portale eTTwinning (w
e agli insegnnanti strum
menti onlinee
lavoro del programmaa: disponibile in 26 lin gue, il porttale fornisce
e, scambiare
e buone praatiche e inizziare subito
o
per cercaree partner, isstituire progetti, condiividere idee
a lavorare insieme per mezzo di strumenti
s
ppersonalizzaati disponibili sulla piatttaforma eT
Twinning.
I Weebinar eTw
winning avranno per focus le opportunità del Prograamma Erassmus plus//
eTwinning rivolte al settore scu
uola verso la nuova programma
azione euroopea 2021//27, con laa
presentazione di espeerienze e bu
uone pratichhe a supporrto dei doce
enti, tra DAD
D e riparten
nza.
Coordinatore P
Progetti Nazion
nali Carmina La
aura Giovanna PPinto

Responsabile
R
di Progetto: Gian
nna Prapotnich
h
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Per ll’iscrizione al Webina
ar “MARCH
HE NORD” del
d 29 setttembre 20220 ore 15,0
00‐17,00 sii
prega di co
ompilare il modulo goo
ogle al link seguente:
https://docs
s.google.com//forms/d/e/1FAIpQLSdkMlv 1wC-s6P9OOz
zaqE8l-98OFQ
Qjk-NR6tEtuiB
B8OI2auuqA/viewform

o comunicaazioni per ill Webinar ““MARCHE SUD”
S
del 05
5 ottobre 22010 stesso
o orario maa
Seguiranno
differente modulo di iscrizione.
i
Per qualsiasi informazion
ne e comuunicazione, si può far riferimennto alla re
esponsabilee
istituzionale del Progetto_A4.2_PR1820__59 “Azione
e e‐Twinning” prof.sssa Gianna Prapotnich
h
email: direezione‐marcche@istruzione.it .
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FLSMCG56B07A794 Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000
A/60306149560870 .k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
00.k
cn=FLSMCG56B07A794A/6030614956087
+2PbcJ2SK3xtyN/ 000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2020.09.18 23:03:58 +02'00'
gcdlgLxtLaM=

Coordinatore P
Progetti Nazion
nali Carmina La
aura Giovanna PPinto

Responsabile
R
di Progetto: Gian
nna Prapotnich
h

2020091813337_ Progetto_A4
4.2_PR1820_59 “Azione
“
e‐Twinninng”.Webinar e‐Tw
winning “MARCHE NORD” 29 setttembre 2020 ore 15,00 ‐17,00.

Via XXV Aprile, 19,,60125 Anconaa ‐ Codice iPA: m_pi
m
Pec: drma@posstacert.istruzionne.it – E‐mail: direzione‐march
P
d
he@istruzione..it
Cod
dice univoco peer la fatturazione elettronica: YYUSJ56 per la co
ontabilità generale, DBOUR0 pper quella ordin
naria
Tel.: 071/2295 1‐2295415 – CFF: 80007610423
3
Sito internett: www.marche
e.istruzione.it

