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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 
 
 
        Oggetto: Progetto_A4.2_PR1718_59 “Azione eTwinning”. Seminari di 

formazione e informazione  territoriali  Erasmus + (2014-2020) – eTwinning . 
Seminario “ETwinning Erasmus+ Marche per SOFIA: innovare la didattica in 
dimensione europea” - IPSART “F.Buscemi” - San Benedetto del Tronto (AP)  23 
ottobre 2019  dalle ore 14,30 alle  ore 18,30. 
  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in collaborazione il Liceo Scientifico Statale 

“E.Medi” di Senigallia (AN), scuola polo del Programma eTwinning, organizza nell’ambito del 
programma di cooperazione  europea “Erasmus+ (2014-2020)- Azione e-Ttwinning” dei Seminari 
dislocati sul territorio marchigiano, per favorire la più ampia partecipazione dei docenti referenti 
“e-Twinning”. L’iniziativa rientra nel più ampio Progetto di formazione territoriale delle Marche 
formulato a sostegno del Piano di formazione nazionale. 

Il programma eTwinning 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. 

 Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di eLearning della 
Commissione Europea, eTwinning è stato integrato in Erasmus plus,  il programma europeo per 
Istruzione, formazione, gioventù e sport dal 2014.  

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. 
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Il  23 ottobre  2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 avrà luogo all’ IPSART “F.Buscemi” 
piazza Mons. Sciocchetti 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  un seminario per docenti che 
avrà per titolo “ETwinning Erasmus+ Marche per SOFIA: innovare la didattica in dimensione 
europea”. 
  

 Per motivi logistici e organizzativi il numero dei partecipanti al seminario  è limitato 
a 80 docenti che si iscriveranno entro il 21 ottobre p.v. sulla Piattaforma Sofia codice 36884  - 
Progetto A4.2_PR1820_59 Azione eTwinnning -“ETwinning Erasmus+ Marche per SOFIA: 
innovare la didattica in dimensione europea”. 
 
 
 Per qualsiasi informazione e comunicazione, nonché per la conferma di iscrizione si può far 
riferimento alla responsabile del  Progetto_A4.2_PR1718_59 “Azione eTwinnning” prof.ssa Gianna 
Prapotnich (telefono 071/2295511) email: direzione-marche@istruzione.it  
 
 
Allegato: 201910090844 Progetto A4.2_PR1820_59 Azione eTwinning_ PROGRAMMA. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Programma Seminario per  Docenti  
“ ETwinning  Erasmus+ Marche per SOFIA: innovare la didattica in 

dimensione europea” 
(Progetto A4.2_PR1819_59 Azione eTwinning) 

 
Istituto Professionale Servizi Alberghieri, Ristorazione e Turistici "F. Buscemi"   

piazza Mons. Sciocchetti 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)   

mercoledì 23 ottobre 2019 

 

14.00  Registrazione dei partecipanti 
 
14.30  Saluti istituzionali. 
14.45 Introduzione della Sessione seminariale. L’USR per le Marche e il Piano biennale eTwinning a 
sostegno della progettazione “eTwinning Erasmus Plus” (DS Daniele Sordoni- Gianna Prapotnich) 
15.15  Europe Direct Regione Marche. La rete delle reti (Marisa Celani e Barbara Fioravanti  
Europe Direct Regione Marche) 
15,30   “Dalla registrazione alla ricerca partner verso la creazione di progetti eTwinning” (Maria 
Luigia Bizzarri Referente pedagogico eTwinning USR Marche) 
 
15,50 La parola alle ambasciatrici eTwinning Marche: Carla Stella, Brunella Lanciotti e Laura 
Gentili. 
16,00  I Laboratori eTwinning. Divisione in tre gruppi di lavoro coordinati dalle ambasciatrici 
eTwinning. 
 
17,45   Riunione in plenaria e restituzione dei risultati delle attività laboratoriali.  
 
18,30   Chiusura dei lavori. 
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