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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 . Quinto  
Seminario e Infoday Erasmus+ Senigallia (AN) – Liceo Statale “E.Medi” Viale IV 
Novembre n. 21 (ore 11,00- 13,00 per dirigenti scolastici) e Rotonda a Mare - 
Piazzale della Libertà n. 23, Senigallia (AN) lunedì 19 novembre, dalle ore 14,15 
alle  ore 18,30 (per tutti gli iscritti online). 
  

 
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 quinto ed ultimo  incontro  che avrà luogo a Senigallia (AN) presso l’ Aula Magna del 

Liceo Statale E. Medi di Senigallia dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (sessione riservata “solo” ai 
Dirigenti scolastici) ed  alla Rotonda a Mare  dalle ore 14,15 alle ore 18,30 (sessione pomeridiana 
aperta a tutti i docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo…)  avrà per titolo 
“Potenzialità della piattaforma eTwinning ed Indofay Erasmus plus”. 
  
La struttura del Workshop è altamente operativa e prevede anche attività on-line, si richiede a tal 
fine a tutti i  corsisti di dotarsi di un dispositivo elettronico personale con connessione a Internet, 
per meglio seguire i lavori.  
 Per motivi organizzativi 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/Senigallia 

da compilare entro le ore 12.00 di venerdì 16 novembre 2018. 
 
 Per qualsiasi informazione e comunicazione, nonché per la conferma d’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  
 
In allegato: 201810310840 Progetto A4.2_PR1718_59 Azione eTwinning _Programma Seminario 

SENIGALLIA 19 novembre 2018 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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5° SEMINARIO FORMATIVO – INFODAY ERASMUS PLUS 

“Potenzialità della piattaforma eTwinning e Infoday Erasmus plus” 
Senigallia 19 novembre 2018, ore 11,00-18,30 

 Liceo Statale E.Medi Senigallia (AN) 
(sessione antimeridiana riservata ai Dirigenti scolastici – ore 11,00-13,00) 

 Rotonda a Mare di Senigallia (AN) 
(sessione pomeridiana – Infoday – ore 14,15-18,30)  

PROGRAMMA 
 
Sessione di lavoro per i Dirigenti scolastici presso il Liceo Statale E.Medi di Senigallia: 
 
Ore 11,00 -13,00  
 “Etwinning per la dirigenza scolastica: prospettive e sviluppi per il prossimo biennio di 
programmazione”. 
 

Pausa pranzo e trasferimento alla Rotonda di Senigallia  
    (sessione pomeridiana  aperta a tutti i registrati) 

 
Ore 14,15 registrazione partecipanti 
 
Ore 14,30 benvenuto artistico  
 
Ore 14,45 saluti istituzionali  
               Sindaco della città di Senigallia Maurizio Mangialardi,  
               Direttore generale USR per le Marche  Marco Ugo Filisetti 
 
Ore 15,00 saluti della coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus Plus INDIRE  Sara Pagliai  
                saluti della coordinatrice del Capo Unità Nazionale eTwinning INDIRE  Donatella Nucci  
                 
Ore 15,10 introduzione alla giornata seminariale   
                Daniele Sordoni – Dirigente scolastico - Scuola Polo Liceo Statale E.Medi 



                
Ore 15,20  la nuova Call Erasmus plus 2018 
                          Sara Pagliai- coordinatrice dell’Agenzia nazionale Indire Erasmus plus, Firenze 
 
 
Ore 16,00  presentazione del piano di formazione regionale eTwinning  2017/18 
                     Gianna Prapotnich – Responsabile “Azione eTwinning” USR per le  Marche   
 
Ore 16,15  Maria Luigia Bizzarri Referente pedagogico  eTwinning  USR Marche   
               “ Dalla registrazione alla ricerca partner verso la creazione di  progetti eTwinning” 
 
 
Ore 16,45  La parola alle Ambasciatrici eTwinning delle Marche/Testimoni eTwinning dell’USR 
Marche: 

Francesca Falconi/Carla Campogiani/ Brunella Lanciotti/ Veronica B.Keohane 
Carla Stella 

 
Ore 17,00  presentazione e valorizzazione dell’esperienza del Liceo Medi che ha conseguito il 
riconoscimento di “Twinning Shool 2018”  Docente referente eTwinning Veronica B.Keohane  
(ambasciatrice eTwinning). 
 
                  
Ore 17,15  -18,15        Attività di laboratorio con i propri dispositivi elettronici 
 
 
Ore 18,30 Chiusura lavori 
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