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Ai Dirigenti Scolastici II.SS.SS. 

di Napoli e provincia 

loro indirizzi email 

 

Ai docenti di ogni ordine e grado  

di Napoli e provincia 

 

OGGETTO: Seminario Territoriale eTwinning online  

Si informano le SS.LL. che l' IC "Madre Claudia Russo-Solimena" (NA), alla luce degli obiettivi della 

strategia Europa 2020, in cui si ribadisce l’importanza della cultura e dello scambio virtuale tra le giovani 

generazioni, propone un incontro seminariale sul tema:  

“eTwinning piattaforma di condivisione, di crescita e di innovazione” 

che avrà luogo il giorno  

02 Dicembre 2020 dalle h.16:00 alle h.18:00 

in modalità Meet-GSuite  

L’evento è indirizzato ai dirigenti e ai docenti di ogni ordine e  grado  che  desiderano  avviare 

un’esperienza eTwinning e/o consolidare le loro conoscenze e si svolgerà da remoto sulla piattaforma Meet-GSuite, 

al link che verrà comunicato agli iscritti. 

La piattaforma eTwinning è periodicamente aggiornata e ispirata alle modalità di comunicazione tipiche dei 

social network. Il portale mette a disposizione numerosi strumenti di lavoro utili sia per le attività progettuali, 

sia per le attività didattiche e garantisce un autoaggiornamento gratuito, in presenza e a distanza, per tutti i docenti 

iscritti. 

Essa rappresenta un’eccellente palestra di innovazione digitale ed è un ottimo strumento per diversificare, 

migliorare e rinnovare la didattica quotidiana. Le sue potenzialità hanno raggiunto i massimi livelli proprio nel 

lungo periodo di lockdown vissuto a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.                     

La piattaforma eTwinning si è dimostrata un valido strumento per poter sostenere le scuole nella Didattica a 

distanza (DaD). 

Nel corso del Seminario saranno fornite tutte le  informazioni utili, riguardanti non solo la navigazione 

all'interno di tale piattaforma, ma anche le  modalità di partecipazione a progetti, ad eventi e/o seminari di 

autoformazione.  

Si allega alla presente il programma del Seminario e si comunica che, per poter partecipare all’evento, è 

necessario iscriversi compilando il Form on-line raggiungibile attraverso il link, entro e non oltre il             
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27 Novembre 2020, ore 12.00: 

https://forms.gle/gURyTdhBoArzEoqk9 

 

● Si consiglia ai docenti non ancora registrati alla piattaforma eTwinning di procedere preventivamente 

all’iscrizione al link https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm, in modo da poter partecipare più agevolmente 

al Seminario.  

● Per quest’evento la compilazione del Form online è di per sé procedura di iscrizione al Seminario in 

oggetto, per cui non seguirà e-mail di conferma. 

 

Per ogni opportuna informazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

• tizianariccio71@gmail.com  – Tiziana Riccio - Ambasciatrice Nazionale eTwinning  

 

 Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 

                                                                                                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Rosa Seccia 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione 

Digitale e norme correlate  
 

 

 

 

 

Allegato: Programma del Seminario 
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Programma 
 

Oggetto: Seminario territoriale online eTwinning, il 02 Dicembre 2020 
 

"eTwinning piattaforma di condivisione, di crescita e di innovazione" 
 

dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

MODULO IN REMOTO via MEET- GSuite 
 

 
  16.00 Registrazione partecipanti 

• Saluti e Introduzione ai lavori 
                        Dirigente Scolastico dott.ssa Rosa Seccia 
                         

    

• Relazione a cura dell'Ambasciatrice eTwinning 
 

            -  doc. Tiziana Riccio 
 

                                 "La Piattaforma eTwinning quale strumento di formazione e divulgazione            
                                  della didattica innovativa anche in DaD" 
       Erasmus Plus in eTwinning 

    
 
    

                      17.30 - 17.45     
 

• Disseminazione di Progetti Erasmus+  in corso di realizzazione  
a cura della doc. Simona Polverino 

 
17.45 - 18.00 Question Time 
                      Invio di attestati di partecipazione via mail 
 

 
                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Rosa Seccia 

                                    

AMBASCIATRICE eTwinning  

          Tiziana Riccio 


