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

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
E,p.c Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali d’Ambito IV,
V,VI,VII della regione Marche
Unità nazionale Etwinning
c.a. Dott.sa Donatella Nucci –
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
FIRENZE

OGGETTO: Seminari di formazione – informazione territoriali 2015-2016 “Erasmus
+ (2014-2020) - eTwinning”. I.T.A.S. “A.Mazzocchi” Ascoli Piceno,
22 ottobre 2015 ore 14,30-18.00.
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, promuove nell’ambito del programma
di cooperazione europea “Erasmus+ (2014-2020)- Azione E-twinning”, la realizzazione di alcuni Seminari dislocati sul territorio marchigiano, questo per favorire la più ampia partecipazione dei docenti referenti “e-Twinning”.
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. L’Unità Europea eTwinning è
gestita da European Schoolnet, un consorzio internazionale di 31 Ministeri della Pubblica
Istruzione europei, che sviluppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti in
tutta Europa.
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Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) è il principale punto d’incontro e luogo di
lavoro del programma: disponibile in 26 lingue conta oggi quasi 230.277 utenti registrati e più
di 5462 progetti in corso fra due o più scuole in tutta Europa.
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.
Il primo incontro dei 4 Seminari previsti - e da realizzarsi entro novembre 2015 avrà luogo ad Ascoli Piceno ed avrà per titolo “eTwinning live”: i successivi meeting si replicheranno nelle città di Macerata, Jesi e Pesaro.
La struttura del Workshop è altamente operativa e prevede anche attività on-line,
pertanto il numero è limitato a 50 partecipanti che verranno scelti in base alla data di presentazione della scheda di adesione.
Le SS.LL. sono invitate a favorire la partecipazione del docente referente delle tecnologie e/o di eTwinning - al Seminario che avrà luogo il giorno 22 ottobre 2015 dalle ore
14.30 alle ore 18.00, all’ I.T.A.S. “G.Mazzocchi” Via Marche – 63100 Ascoli Piceno tel.
0736 343978-343969 e-mail: apte010007@istruzione.it.
Per esigenze organizzative è stata predisposta l’unita “scheda di adesione”, da restituire via email al seguente indirizzo: apte010007@istruzione.it entro il 17 ottobre 2015.
Per qualsiasi informazione si può far riferimento anche alla referente regionale istituzionale Etwinning Gianna Prapotnich telefono 071/2295511, indirizzo di posta elettronica
gianna.prapotnich@istruzione.it e/o alla referente regionale pedagogica Etwinning Maria
Luigia Bizzarri tel. 3356204993, e-mail: mlbizzarri@gmail.com.
In allegato: Programma e Scheda di adesione.

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
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