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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO PEO
E,p.c.

All’ Unità nazionale Etwinning
c.a. Dott.sa Donatella Nucci –
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
FIRENZE
PEC erasmus_plus@pec.it
Al Sito WEB

OGGETTO:

Progetto_A4.2_PR1820_59 “Azione eTwinning”. Webinar “e-Twinning:
internazionalizzazione al tempo del Covid-19”. Venerdì 18 dicembre 2020 ore
14,15 -16,30.

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in collaborazione il Liceo Scientifico Statale
“Enrico Medi” di Senigallia (AN), scuola polo del Programma eTwinning, organizza nell’ambito
del programma di cooperazione europea “Erasmus+ (2014-2020)- Azione eTwinning” un Webinar
- Tavola rotonda online il 18 dicembre 2020 dalle ore 14,15 alle ore 16,30 sul tema di cui
all’oggetto, rivolto a docenti, dirigenti scolastici e DSGA. L’iniziativa rientra nel più ampio
Progetto di formazione territoriale delle Marche formulato a sostegno del Piano di formazione
nazionale.
Il programma eTwinning - lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di
eLearning della Commissione Europea, integrato con successo nell’ Erasmus plus - promuove la
collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione
di partenariati a breve e lungo termine in qualunque area didattica.
Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) è il principale punto d’incontro e luogo di
lavoro del programma: disponibile in 26 lingue, il portale fornisce agli insegnanti strumenti online
per cercare partner, istituire progetti, condividere idee, scambiare buone pratiche e iniziare subito a
lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati disponibili sulla piattaforma eTwinning.
Il Webinar – Tavola rotonda sarà condotto dal giornalista di Sky Tg 24 Gianluca Ales e vedrà
la partecipazione di diversi ospiti ed autorevoli relatori quali, Sara Pagliai coordinatrice dell’A.N.
Erasmus Plus Indire Firenze, Rossana Berardi Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche – Direttore Clinica Oncologica ospedali Riuniti di Ancona, Emmanuele Pavolini Ordinario
di Economia Sociologia e Politica sociale - Università degli Studi di Macerata, Giuseppe Lavenia
Coordinatore Progetti Nazionali Carmina Laura Giovanna Pinto

Responsabile di Progetto: Gianna Prapotnich

202012101612_ Progetto_A4.2_PR1820_59 “Azione eTwinning”. Webinar “e-Twinning: internazionalizzazione al tempo del Covid-19”.
Venerdì 18 dicembre 2020 ore 14,15 -16,30

Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

psicologo e psicoterapeuta, docente Politecnica delle Marche e Presidente dell’Associazione
Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo Di.Te, Roberta Bruzzone psicologa
forense e criminologa investigativa. Interverranno inoltre la responsabile pedagogica eTwinning
Marche e le ambiasciatrici eTwinning Marche.
Si parlerà di opportunità del Programma Erasmus plus/eTwinning, di nuova programmazione
europea 2021/27, di esperienze e buone pratiche a supporto dei docenti, ma anche di lati
oscuri del Cyberspazio, di dipendenze tecnologiche, di gestione della salute, di
internazionalizzazione socio-economica in tempo di Covid-19, dell’importanza dello studio
delle lingue, …
Per l’iscrizione al Webinar – Tavola rotonda “e-Twinning: internazionalizzazione al
tempo del Covid-19” del 18 dicembre 2020 ore 14,15-16,30 si prega di compilare il modulo
google al link seguente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvzx0oo8oUVcpB1MxZrUbgNBd0ZrFHXk8_Kep_J6Aw4FDGw/viewform
Attenzione. Si consiglia di selezionare e copiare il link nella barra URL/indirizzi, poiché il
modulo non è accessibile cliccando dal file PDF.
Il modulo é attivo da subito e lo rimarrà fino alle ore 14.00 del 18 dicembre 2020.
Entro le ore 12.00 del 18 dicembre tutti gli iscritti riceveranno, nella mail indicata all'atto
dell'iscrizione, le credenziali di accesso. L’ attestato di partecipazione per sarà inviato all'indirizzo
e-mail indicato, non appena verrà controllata la corrispondenza fra l’iscrizione e la presenza al
Webinar.
Per qualsiasi informazione e comunicazione, si può far riferimento alla responsabile
istituzionale del Progetto_A4.2_PR1820_59 “Azione e-Twinning” Gianna Prapotnich email:
direzione-marche@istruzione.it, in copia a gianna.prapotnich@istruzione.it e/o al Dirigente
scolastico del Liceo Statale E. Medi – Senigallia, scuola polo regionale eTwinning Daniele Sordoni
email: anps010009@istruzione.it.
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