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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per la Campania
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
Loro sedi
OGGETTO: Seminario Regionale eTwinning IPSAR “LE STREGHE”- BENEVENTO
Si informano le SS.LL che questo Ufficio Scolastico Regionale, 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:
“L’Azione eTwinning nell’approccio CLIL”
che avrà luogo il giorno
16 ottobre 2017 dalle h.9:00 alle h.17:00
presso l’ IPSAR “LE STREGHE”
Via Santa Colomba 52/A, 82100 Benevento
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.
Si sottolinea che il progetto eTwinning è supportato da una piattaforma 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 che
partecipano al progetto.
Nel corso del seminario saranno fornite tutte le informazioni utili sulle modalità di
partecipazione al progetto e sulla navigazione all’interno della piattaforma.
Si allega alla presente il programma del Seminario e si comunica che, per poter partecipare
all’evento, è necessario iscriversi, entro e non oltre il giorno 07/10/2017, compilando il Form
on-line raggiungibile attraverso il link:
https://it.surveymonkey.com/r/7JRHMRW

o il QR Code

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per la Campania

Si precisa, inoltre, che saranno prese in considerazione solo le prime 70 iscrizioni ricevute in
tempo utile (max 2 docenti per ogni istituzione scolastica). I docenti riceveranno al proprio indirizzo
e-mail, una ricevuta dell’iscrizione valida per la partecipazione al seminario.
Affinché vi sia una partecipazione consapevole, si invitano le SS.LL a dare massima
diffusione alla presente informativa e a consentire, laddove possibile, la partecipazione dei docenti
interessati, considerando che il progetto eTwinning è stato integrato con successo nel Erasmus+ , il
programma europeo per Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport dal 2014.
Per ogni opportuna informazione è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 iannicel@unina.it – Ambasciatore Nazionale eTwinning


paola.guillaro@istruzione.it – Referente eTwinning Istituzionale e Pedagogico

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.
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L’Azione eTwinning nell’approccio CLIL
Seminario Regionale eTwinning
Benevento, 16 ottobre 2017
ore 9,00-17,00
9,00-9,30
9,30-10,00

10,00-10,30
10,30-11,00
11,00-11,30
11,30-12,00
12,00-12,30
12,30-13,00
13,00-14,30
14,30-16,30

16,30-17,00

Accreditamento e registrazione dei partecipanti
Saluti di Benvenuto e introduzione
Dirigente Scolastico IPSAR “Le Streghe” dott.ssa Maria Gaetana IANZITO
Direttore Ufficio Scolastico Regionale Campania dott.ssa Luisa FRANZESE
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Benevento dott.ssa Monica MATANO
L’evoluzione di eTwinning in Campania di Paola GUILLARO, USR Campania
eTwinning &/è CLIL di Antonietta CALO’, Ambasciatore eTwinning
Coffee Break
CLIL e innovazione di Letizia CINGANOTTO, Ricercatore Indire
Il Portale eTwinnigLive di Carmine IANNICELLI, Ambasciatore eTwinning
Dibattito e Question Time
Buffet
Sessioni parallele, a cura degli Ambasciatori eTwinning Campania (Antonietta Calo’, Angela Lucia
Capezzuto, Carmine Iannicelli)
Workshop 1: Il portale eTwinningLive (registrazione e desktop)
Workshop 2: La piattaforma Twinspace
Workshop 3: Team building. Analisi e registrazione di progetti eTwinning
Consegna attestati di partecipazione

------- I N F O R M A Z I O N I ------Organizzazione del Seminario e informazioni:
USR per la Campania - IPSAR “Le Streghe” Benevento
Carmine IANNICELLI, Ambasciatore eTwinning Indire E+:
Tel. 3358391725 – Email iannicel@unina.it
Pia VARRIALE, docente IPSAR “Le Streghe” Benevento
Tel. 3495959071 – Email pia.varriale@libero.it
Collaborano al Seminario
Agenzia Nazionale Erasmus+ - Unità Nazionale eTwinning Italia E+

Per registrarsi al Seminario, utilizzare il modulo all’indirizzo
https://it.surveymonkey.com/r/7JRHMRW o cliccare sul QR Code

