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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche                       

di ogni ordine e grado  
del Lazio 

     
LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano eTwinning 2019-2020 del Lazio – Le novità di eTwinning. Progettazione 

e qualità di un gemellaggio europeo.  
Unità d’Apprendimento (25 ore con inizio 29/10/2020) II edizione rivolta ai 
Dirigenti scolastici e ai docenti in servizio immessi in ruolo dall’a.s. 2019/20. 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale 

INDIRE – Unità Nazionale eTwinning – nel quadro delle azioni volte a favorire la 
dimensione europea dell’educazione e dell’internazionalizzazione delle scuole, presenta la 
seconda edizione dell’Unità di Apprendimento,  nell’ambito del Piano eTwinning 2019-
2020 del Lazio, Le novità di eTwinning. Progettazione e qualità di un gemellaggio 
elettronico per la diffusione del programma nel Lazio. 

La formazione è  rivolta ai Dirigenti e 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 purché in servizio e immessi in ruolo dall’a.s. 2019/2020,  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.  

Le finalità previste dal percorso formativo sono mirate  alla  conoscenza  di nuove 
opportunità e nuovi ambienti d’insegnamento/apprendimento proposti dall’Europa 
utilizzando strumenti gratuiti disponibili e le nuove possibilità offerte dal digitale. Fra queste 
la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento snello, utile per oltrepassare i 
confini della propria aula e per confrontarsi  nella dimensione europea. 

eTwinning è anche parte integrante del Programma Erasmus+ 
Il Piano eTwinning per il Lazio 2019 - 2020 riguarda una programmazione biennale 

di iniziative formative gratuite sia in presenza  sia a distanza tenute dalle ambasciatrici 
regionali eTwinning.  

Nell’ambito del Piano, questo Ufficio, in collaborazione con il Liceo “Vittoria 
Colonna” di Roma, ha organizzato la seconda edizione dell’UdA in oggetto. 

Per tutte le informazioni relative alla struttura del percorso formativo e ai relativi 
programmi dei webinar, si rimanda alla documentazione allegata alla presente nota. 

Si specifica che le date programmate potrebbero essere suscettibili di variazione 
che verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti. 

I posti disponibili sono limitati. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre  
il 27 ottobre 2020 utilizzando per i docenti entrambe le procedure di seguito indicate: 
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- attraverso la piattaforma SOFIA -  Le novità di eTwinning. Progettazione e qualità di 

un gemellaggio europeo. Iniziativa formativa ID 49938; Catalogo corsi – Scuole 
Statali: RMPM180008 Liceo Vittoria Colonna di Roma; 

- e, inoltre, compilando il format al seguente link: https://forms.gle/SLph4ojsMpAQCJfc8  

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente al link sopra indicato per i Dirigenti 
scolastici . 
  

A conclusione del percorso formativo verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che 
abbiano frequentato e completato l’UdA così come specificato all’interno dell’allegato 
stesso.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla prof.ssa Annalisa Attento, 
Referente istituzionale eTwinning Ufficio III - U.S.R. per il Lazio all’indirizzo di posta   
annalisa.attento@posta.istruzione.it 

Si fa presente, inoltre, che i successivi eventi, seminari e/o webinar gratuiti 
programmati nel Piano biennale che si terranno nelle province del Lazio sono attualmente 
in fase di organizzazione e saranno comunicati con specifica nota da parte dello scrivente 
Ufficio.  

Tutte le iniziative formative del presente Piano sono caratterizzate 
dall’approfondimento di competenze trasversali, interdisciplinari e multidisciplinari e 
dall’uso di metodologie e didattica innovative e rientrano nell’ambito del Piano nazionale di 
formazione dei docenti per il loro sviluppo professionale permanente e strutturale. 
 

Nell’invitare le SS.LL a dare la massima diffusione all’iniziativa di formazione e a 
favorirne la più ampia partecipazione, si  ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                Michela Corsi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 

 
Allegati: 

- UDA - Le novità di eTwinning… 
- Programma webinar del 29/10/2020  
- Programma webinar del 19/11/2020 
- Programma webinar del 15/12/2020 

- Pogramma webinar  del 28/12/2020 
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