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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 . Terzo  Seminario 
OSIMO (AN) – Palazzo Campana via Dante Alighieri, n.4 - 10 ottobre 2018  
giorno dalle ore 10,00 alle  ore 16,30. 
  

 
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-twinning” nel periodo 
maggio / novembre 2018, cinque 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 con successo nel Erasmus+,  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 terzo incontro  dei cinque Seminari marchigiani previsti, avrà luogo a Osimo (AN) 
presso l’ Aula Magna - Palazzo Montani (plenaria) e presso le scuole I.C. Bruno da Osimo – I.C. 
Caio Giulio Cesare (laboratori pomeridiani) dalle ore 10,00 alle ore 16,30 ed avrà per titolo 
““Potenzialità e novità della piattaforma eTwinning”: i successivi seminari si effettueranno nelle 
città di  Civitanova Marche (MC)  e di Senigallia (AN) con un Seminario Infoday regionale finale. 
 La struttura del Workshop è altamente operativa e prevede anche attività on-line, pertanto il 
numero è limitato a 120 partecipanti che verranno scelti in base alla prenotazione sul form per la     
registrazione dei partecipanti disponibile al seguente link: 
 

https://it.surveymonkey.com/r/eTwMarcheOsimo2018 

da compilare entro le ore 13.00 di lunedì 08 ottobre 2018. 
 
 Per qualsiasi informazione e comunicazione 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  
 
In allegato: Programma del Seminario. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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3° SEMINARIO FORMATIVO – INFORMATIVO TERRITORIALE 

“Potenzialità e novità della piattaforma eTwinning”  

Aula Magna Palazzo Campana- Via Dante Alighieri 4 Osimo (AN) 

(plenaria) 

I.C. BRUNO DA OSIMO – I.C. CAIO GIULIO CESARE   

(laboratori pomeridiani)  

10 ottobre 2018, ore 10,00-16,30 

PROGRAMMA 
 
Ore 10,00 registrazione partecipanti 

Ore 10,15 saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Campana dott. Matteo Biscarini 

Ore 10,25 saluti del Capo Unità Nazionale eTwinning INDIRE  Donatella Nucci 

Ore 10,30 introduzione alla giornata seminariale  
Daniele Sordoni – Dirigente scolastico - Scuola Polo Liceo Statale E.Medi 

Ore 10,45 Presentazione del piano di formazione regionale eTwinning  2017/18 
Gianna Prapotnich – Responsabile “Azione eTwinning” USR per le  Marche   
Presentazione delle Ambasciatrici eTwinning delle Marche 
Brunella Lanciotti/Francesca Falconi/Carla Campogiani/Veronica B.Keohane      

Ore 11,00 presentazione e valorizzazione dell’esperienza dei due Istituti di Osimo che hanno 
conseguito il riconoscimento: 

IC BRUNO DA OSIMO Dirigente scolastico  Paola Fiorini e Docente referente eTwinning  
IC CAIO GIULIO CESARE  Dirigente scolastico  Fabio Radicioni  e Docente referente eTwinning 

Ore 11,30 Maria Luigia Bizzarri Referente pedagogico  eTwinning  USR Marche   
“ Dalla registrazione alla ricerca partner verso la creazione di  progetti eTwinning” 

Ore 12,00 La parola alle Ambasciatrici e Testimoni eTwinning  delle Marche: 
Brunella Lanciotti  “Storytelling per documentare” 
Carla Stella   “Erasmus Plus nel cuore” 

Ore 12,45  - 14,00 Pausa pranzo e trasferimento nelle due scuole  

Ore 14,00  WHORKSHOP – Divisione in gruppi – Attività di laboratorio  

Ore 16,30 Chiusura lavori 
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