
 
 

 
      

      
  
 

  

 

 
                 

         

 
 

       
 

         
          

   
  

       
 

 
              

       

  
  

 
 

              

             

             

        

           

           

       

               

               

             

            

           

       

           

             

            

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
�
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
�

Direzione Generale
�

UFFICIO STUDI 

Prot. 5938/C12a Ancona 23 aprile 2015 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti di tutte le discipli
ne delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e 
grado delle Marche 
Loro sedi 

e p.c. All’ Unita Nazionale eTwinning _I.N.D.I.R.E. 
sede 

OGGETTO: ETWINNING : SEMINARIO REGIONALE IL 11 MAGGIO 2015 ORE 14,30 – 18,00 
PRESSO L’AUDITORIUM DELL ’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ ENRICO MEDI ” DI 

PORTO RECANATI 

In questo periodo ricade l’eTWINNING DAY – 10 anni di scuola on line con 

l’Europa, questa Direzione ritiene opportuno celebrare i 10 anni di eTwinning promuovendo 

un seminario regionale, in collaborazione con l’Unità nazionale, rivolto a tutte le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della regione. 

Parlare di eTwinning significa offrire alle scuole la possibilità di effettuare 

un’esperienza europea attraverso l’utilizzo delle tecnologie, anche in funzione delle attività 

previste dal programma Erasmus + 2014_2020 

La finalità di quest’incontro, non solo ha lo scopo di supportare il lavoro di promo

zione delle azioni di eTwinning sul territorio ma anche far emergere le pratiche e valorizzarle. 

In questa occasione all’interno del seminario, è previsto una riflessioni sulle aree di 

interesse comune che potrebbero essere sviluppate in una futura progettualità di mobilità 

coordinata dall’ Ufficio scolastico anche alla luce delle indicazioni ministeriali contenute 

nella recente circolare operativa sui P.O.N. 2014_2020. 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di favorire un’ampia partecipazione all’incontro da 

parte delle Funzioni Strumentali, dei Collaboratori e di eventuali altri Referenti per la Forma

zione al fine di facilitare lo sviluppo di “team” eTwinning nelle scuole. 

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

http:http://www.marche.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it


 
 

 
      

      
  
 

  

 

 
                 

         

 
 

           

 

     
            

 
 

       

     

 
             

              
                           
                            

 
 
 
 
 
 

    

           

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
�
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
�

Direzione Generale
�

UFFICIO STUDI 

La sede convenuta è l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo E. Medi di Porto Recana

ti 

Si allega il programma 
Contestualmente alla presente si invia il form on line da compilare. 
https://it.surveymonkey.com/s/MarcheeTmaggio2015 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:antonella.giannuzzi@istruzione.it 

Sicura della consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

Dirigente: Giovanni Soldini 

Responsabile del procedimento: Antonella Giannuzzi. tel. 071/2295400 e-mail:antonella.giannuzzi@istruzione.it 

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

http:http://www.marche.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:e-mail:antonella.giannuzzi@istruzione.it
mailto:a:antonella.giannuzzi@istruzione.it
https://it.surveymonkey.com/s/MarcheeTmaggio2015


 
  

    

      

 

 
        

         

     

          

  

    

      

      

               
    

         

               

      

             

        

     

          

       

       

          

              
  

            

          

    

   

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

11 MAGGIO 2015 ETWINNING DAY 14.30/18.00 

PRESSO L’AUDITORIUM DELL ’I STITUTO COMPRENSIVO E.MEDI - PORTO RECANATI 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.45 benvenuto da parte degli alunni dell’I.C. Medi 

Saluti istituzionali 

Direzione Generale USR Marche 

Sindaco Comune di Porto Recanati 

Ore 15.00 intervento dell’Unità nazionale eTwinning 

Ore 15.15 quando il progetto eTwinning diventa eccellenza: le scuole vincitrici del Certificato di 
qualità eTwinning nazionale 2014 

Maria Luigia Bizzarri – referente pedagogica eTwinning 

Ore 15.45 le risorse per la progettazione 2014_2020: i fondi europei P.O.N. FSE e FSER 

Giovanni Soldini - dirigente tecnico 

Ore 16.15 …under the same sky open minds and equal rights for all… 

Il progetto Erasmus+ dell’I.C. E. Medi 

Ore 16.45 coffee break 

Ore 17.00 la cassetta degli attrezzi di eTwinning 

Antonella Giannuzzi – referente istituzionale USR eTwinning 

Carla Stella - eAmbassador – 

Ore 17.20 l’elearning: manuali TACCLE2 a cura dell’ente Training 2000 

Ore 17.35 l’esperienza inter istituzionale ERASMUS + per youth games delle macro regione 
adriatica 

Ida Simonella – segretario Forum delle Città dell’Adriatico e Ionio 

Gianna Prapotnich – referente USR Erasmus + 

Ore 17.45 dibattito aperto 

Ore 18.00 conclusioni 


