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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 

LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Piano Regionale per la Formazione - « Progettare con eTwinning: 

sviluppare competenze civiche, relazionali, linguistiche e tecnologiche in 
contesti reali ». 

 
 

Si informa che, al fine di promuovere gemellaggi elettronici e l’internazio-
nalizzazione delle Istituzioni scolastiche e di favorire lo sviluppo di competenze civiche, 
relazionali, linguistiche e tecnologiche in contesti reali, l’Assessorato Istruzione, Università, 
Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con 
l’Unità nazionale eTwinning, organizza una serie di incontri formativi on line sull’uso del 
Portale eTwinning e sulla didattica attiva per progetti dinamici. 

 
La formazione è costituita da due sessioni: la prima sessione è dedicata a tutti 

coloro che vorranno avvicinarsi, per la prima volta, alla community eTwinning e scoprire le 
opportunità che la stessa offre per collaborare con scuole di tutta Europa; la seconda 
sessione sarà invece destinata agli insegnanti che già conoscono il portale e che desiderano 
implementare conoscenze e condividere progettualità. 

 
•  Prima sessione on line: “eTwinning: alla scoperta del portale”: 

- giovedì 10 settembre [meet.google.com/syc-qdvz-kdt] e venerdì 11 settembre 
2020 [meet.google.com/pba-fjwq-kjh], dalle ore 9.30 alle ore 11.30; 

- ripetibile lunedì 28 settembre [meet.google.com/wgs-htpt-xtr] e martedì 29 
settembre 2020 [meet.google.com/ujn-pseo-ykr], dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
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• Seconda sessione: “Il twinspace e la didattica attiva per progetti dinamici”: 

- lunedì 21 settembre [meet.google.com/xyh-kosi-iwr] e martedì 22 settembre 
2020 [meet.google.com/vzn-sqwt-trb], dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

- ripetibile mercoledì 7 ottobre [meet.google.com/oyd-orvt-ddk] e giovedì 8 
ottobre 2020 [meet.google.com/wyv-ovpx-nvu], dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 
Dal corrente anno scolastico, è prevista inoltre, per tutti i docenti o i team di 

docenti che ne faranno richiesta, la consulenza del referente pedagogico e del referente 
istituzionale, i quali si recheranno direttamente nelle sedi scolastiche per supportare i docenti 
nella scelta e nella progettazione didattica, rivolgendosi alla referente dell’attività, prof.ssa 
Lara Arvat, al numero telefonico 0165/275837 oppure tramite email, all’indirizzo: 
l.arvat@regione.vda.it.  

 
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione. La formazione rientra nel 
Piano Regionale per la Formazione 2020/2021, Asse 2 Competenze per il 21° secolo. 

 
Si ricorda inoltre che i partecipanti mai iscritti alla piattaforma 

eTwinning dovranno, almeno una settimana prima del corso, registrarsi sul sito 
www.etwinning.net e creare un account con nome, utente e password per partecipare 
attivamente alle attività proposte dai formatori e alle esercitazioni. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey  

documento firmato digitalmente 
 


