
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
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    Circ. n.  88                                                                  

 
Oggetto: “NOI, Cittadini attivi con eTwinning” 

a 80 docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia
 

In riferimento al “Piano di formazione eTwinning Regionale
collaborazione con l’Unità eTwinning Italia
– Sicilia e della scuola Polo per la Sicilia per la formazione eTwinning, l’
Bagheria propone, per l’a.s.2020/2021, 
con eTwinning” finalizzato alla diffusione del programma “eTwinning, gemellaggi elettronici tra scuole 
europee”. 
Il corso di formazione, della durata complessiva di 
1. Una fase online sulla piattaforma etwinning dal 21 ottobre al 14 dicembre 2
saranno realizzate h.18 di formazione articolate in 
della Regione Sicilia. 
2. h. 12 di autoformazione con attività online e supporto all’interno della piattaforma etwinning.
3. h. 12 di seminario residenziale da svolgersi in 
programmare nel 2021, in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
É prevista la partecipazione di massimo due docenti per Istituzione scolastica.
Per partecipare è necessario che i docenti individuati nell’ambito di ciascuna Istituzione scolastica:

• dapprima si registrino alla piattaforma 

• successivamente, entro e non oltre il 18 ottobre 2020
https://forms.gle/ebUFNUpqcx2kVwq68
Saranno selezionati i primi 80 docenti iscritti.
I docenti che volessero candidarsi sono pregati di contattare i 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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“NOI, Cittadini attivi con eTwinning” - corso di formazione gratuito eTwinning
a 80 docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia

Piano di formazione eTwinning Regionale” da attuare nel biennio 2019
l’Unità eTwinning Italia  – Indire e con il supporto della rete Ambasciatori eTwinning

e della scuola Polo per la Sicilia per la formazione eTwinning, l’I.I.S. ”G. D’Alessandro” di 
propone, per l’a.s.2020/2021, il corso di formazione gratuito eTwinning

” finalizzato alla diffusione del programma “eTwinning, gemellaggi elettronici tra scuole 

Il corso di formazione, della durata complessiva di h.42 prevede: 
Una fase online sulla piattaforma etwinning dal 21 ottobre al 14 dicembre 2

di formazione articolate in 9 webinar di h. 2 ciascuno condotti dagli ambasciatori 

con attività online e supporto all’interno della piattaforma etwinning.
da svolgersi in due giornate in presenza con pernottamento

programmare nel 2021, in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.  
massimo due docenti per Istituzione scolastica. 

Per partecipare è necessario che i docenti individuati nell’ambito di ciascuna Istituzione scolastica:

alla piattaforma www.etwinning.net  

entro e non oltre il 18 ottobre 2020, compilino il form del corso
https://forms.gle/ebUFNUpqcx2kVwq68 
Saranno selezionati i primi 80 docenti iscritti. 

sono pregati di contattare i capi dipartimento di Lingue straniere

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    Ai docenti
    

            

  

 

corso di formazione gratuito eTwinning destinato 
a 80 docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia. 

” da attuare nel biennio 2019- 2020 in 
rete Ambasciatori eTwinning 
I.I.S. ”G. D’Alessandro” di 

il corso di formazione gratuito eTwinning “NOI, Cittadini attivi 
” finalizzato alla diffusione del programma “eTwinning, gemellaggi elettronici tra scuole 

Una fase online sulla piattaforma etwinning dal 21 ottobre al 14 dicembre 2020 – In questa fase 
ciascuno condotti dagli ambasciatori 

con attività online e supporto all’interno della piattaforma etwinning. 
due giornate in presenza con pernottamento, in data da 

Per partecipare è necessario che i docenti individuati nell’ambito di ciascuna Istituzione scolastica: 

form del corso disponibile al link 

capi dipartimento di Lingue straniere. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

 
 

docenti di Lingue Straniere 
    Loro Sedi 




