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Programma Seminario Regionale di Formazione  
 

Ancona - Torrette 
20-21 novembre 2008 

 
giovedi 20 novembre  2008 
15.00  Registrazione dei partecipanti 
15.30 Saluti istituzionali e presentazione del programma delle giornate 

 
15.45 L�azione eTwinning: �un newdeal�verso il futuro ( a cura dell�agenzia ANSAS) 
16.15           Pausa caffè 

 
16.30             eTwinning e MedTwinning nelle Marche ( a cura del referente regionale e 

pedagogico)  
17.00 Dibattito        
17.30             Fine lavori         

 
venerdi 21 novembre 2008 

         
9.00    Strumenti di comunicazione, collaborazione e condivisione on-line (chat, forum, 

documentare on line, �.) a cura dell� ANSAS e di esperti dell�Università di Camerino 
/U.S.R per le Marche                   

10.00          Il nuovo portale eTwinning ed esercitazione pratica 
11.00          coffee break 
11.15         Alcune best practices nelle Marche:  scuole con gemellaggi eTwinning e Med Twinning 
13.00          Pranzo 
14.00          Lavori di gruppo sui temi:  

- strumenti per la collaborazione e la comunicazione on-line 
- strategie per la ricerca di scuole partner 
- integrazione di un progetto nel curriculum 
- come documentare un progetto 

15.45            Pausa caffè 
16.00            Sintesi dei lavori di gruppo e  
17.00            Conclusioni � a cura dei referenti regionali ed eventualmente referente ANSAS 
17.30 Chiusura lavori 
Per informazioni rivolgersi a: 
Per la referente Prof.ssa Antonella Giannuzzi 
! antonella.giannuzzi@istruzione.it 
#      071 2295419 
!   071 2295487 
 
! veleta.agostinelli@istruzione.it 
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 �EUROPA DELL�ISTRUZIONE�   
Ufficio Scolastico Regionale per le  Marche 

Ancona � Torrette  20 e 21  novembre 2008  
  Istituto Tecnico Industriale Statale � V. Volterra� 

 
 

Modulo di adesione 
 

 
Istituto /Ente_________________________Città _____________________ 
 
e-mail__________________________________tel________________________ 
 
Partecipanti  
 

Cognome Nome Qualifica* mattino pomeriggio pranzo 
      

      

      

      

      

      

      

(*docente/dirigente/altro) 
 
Istruzioni per la compilazione:   
Indicare, nelle apposite caselle,  con una X se si desidera : 

− partecipare alle attività del mattino e/o del pomeriggio; 
− usufruire del pranzo (*). 

 
Il modulo compilato deve essere inviato all� Ufficio Scolastico Regionale prof. Antonella Giannuzzi 
entro il 14.11.2008 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Per la referente Prof.ssa Antonella Giannuzzi 
! antonella.giannuzzi@istruzione.it 
#      071 2295419 
!   071 2295487 
 
! veleta.agostinelli@istruzione.it 
  
(*)il pranzo del giorno 21 novembre sarà a carico dell�organizzazione 


