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Ai   Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

 di ogni ordine e grado della Campania 
 Loro sedi 
 

 

OGGETTO:   Seminario Regionale eTwinning – IPSEOA “Petronio” Pozzuoli (NA) –  
22 maggio 2019 

 

Si informano le SS.LL che questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con 
l'Agenzia Erasmus+ Italia - Unità Nazionale eTwinning, alla luce delle azioni volte a favorire la 
dimensione europea dell’educazione, propone un incontro seminariale:  

″″″″eTwinning:  piattaforma efficace per la diffusione di una cultura democratica″″″″ 

che avrà luogo il giorno:   

22 maggio 2019  dalle h.9:00 alle h.17:00 

presso IPSEOA “Lucio Petronio” 

Via Matilde Serao 13, Pozzuoli - Napoli 

 http://www.ipseoapetronio.gov.it/  

https://goo.gl/maps/EaCQLXZqjsx79N477 

L’evento è indirizzato ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado che desiderano avviare progetti di gemellaggio elettronico avvalendosi della nuova 
piattaforma e/o che intendono approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente 
eTwinning per una didattica innovativa e di qualità.  

Verranno utilizzate modalità di lavoro collaborativo e, attraverso l’ausilio di nuovi 
strumenti del web 2.0, verranno suggeriti spunti per implementare la motivazione 
all’apprendimento e inserire, nella didattica quotidiana, l’uso delle nuove tecnologie.  

In tale ottica, la piattaforma eTwinning si presenta come strumento semplice, utile e 
interessante per oltrepassare i confini della propria aula e consente di confrontarsi con una 
dimensione europea dell'istruzione.  

L’obiettivo del seminario, infatti, è quello di diffondere una adeguata conoscenza delle 
opportunità e dei nuovi ambienti d’insegnamento/apprendimento proposti dall’Europa per 
favorire l’internazionalizzazione e la dimensione europea dell’educazione.  
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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 18/05/2019 (ore 23:00), compilando 
il Form on-line raggiungibile attraverso il link:  

https://forms.gle/oFbu4XpnggvA9et97  

La compilazione del form online è di per sé procedura di iscrizione al Seminario, pertanto, 
non seguirà email di conferma. 

Si precisa che saranno prese in considerazione solo le prime ottanta registrazioni ricevute in 
tempo utile (n.2 docenti per ogni istituzione scolastica). Pertanto, i partecipanti sono invitati a 
comunicare, tramite posta elettronica, eventuali rinunce, ciò permetterà agli organizzatori di poter 
scorrere l’elenco e inserire altri dirigenti/docenti interessati all’evento.  

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica delle docenti alle quali è possibile  
rivolgersi per eventuali chiarimenti e/o informazioni: 

marianna.morgigno@istruzione.it  – Marianna Morgigno Ambasciatrice Nazionale eTwinning  

c.serio@libero.it                             – Cira Serio Ambasciatrice Nazionale eTwinning  

paola.guillaro@istruzione.it           – Referente Istituzionale eTwinning - USR  Campania 

Si consiglia, inoltre,  ai docenti non iscritti alla piattaforma eTwinning, di procedere 
preventivamente alla pre-iscrizione raggiungibile attraverso il link: 

https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm 

così da poter essere già attivi in piattaforma durante i workshop pomeridiani.  

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.  

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
Alegati: Programma del Seminario 
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″″″″eTwinning:  piattaforma efficace per la diffusione di una cultura democratica″″″″ 

 

Seminario Regionale eTwinning 
Pozzuoli, 22 maggio 2019 

ore 9:00-17:00 

 
 -------  I N F O R M A Z I O N I  -------  

 
-Organizzazione del Seminario e informazioni 

- IPSEOA “Lucio Petronio” via Matilde Serao 13, Pozzuoli, NA 
   TEL: 081 5241431  –  081 5242873   Referente: prof.ssa Immacolata Vitale 

 
- dott.ssa PAOLA GUILLARO REFERENTE ISTITUZIONALE USR Campania: paola.guillaro@istruzione.it 

- prof.ssa CIRA SERIO – AMBASCIATRICE Nazionale eTwinning. Tel: 320 800 8436  Email: c.serio@libero.it 
- prof.ssa MARIANNA MORGIGNO, AMBASCIATRICE Nazionale eTwinning :Tel. 3381968246 – Email: 

marianna.morgigno@istruzione.it 
 

-Collaborano al Seminario 
Agenzia Nazionale Erasmus+ - Unità Nazionale eTwinning Italia- 
USR per la Campania – IPSEOA “L. Petronio” Pozzuoli, Napoli 

 
 

9:00 – 9:30 Accreditamento e registrazione dei partecipanti 
9:30 – 10:00 Saluti di Benvenuto  

Direttore Ufficio Scolastico Regionale Campania dott.ssa Luisa FRANZESE 
Dirigente Scolastico IPSEOA “Lucio Petronio” Filippo MONACO 

10:00 - 10:30 Evoluzione dell’azione eTwinning in Campania: dalla registrazione alla “Scuole eTwinning”  
Referente Istituzionale eTwinning - USR Campania prof.ssa Paola GUILLARO 

10:30 - 11:00 La piattaforma eTwinning, laboratorio per promuovere una cultura democratica  
Dirigente Scolastico Chiara Stella SERRATO 

11:00 – 11:30 Coffee break 
11:30 - 12:00 Competenze per una cultura di democrazia: la piattaforma eTwinning tra formazione e 

collaborazione attiva, democratica e consapevole   
Ambasciatrice Nazionale eTwinning prof.ssa Marianna MORGIGNO 

12:00 – 12:30 L’e-Safety in eTwinning – Ambasciatrice Nazionale eTwinning prof.ssa Cira SERIO 
12:30 - 13:00 Dibattito e Question time 
13:00 – 14:30 Lunch break 
14:30 - 16:30 Sessioni parallele,  a cura degli Ambasciatori eTwinning Campania 
 Workshop 1: Il portale eTwinning Live/ Desktop/ Uso di tools multimediali in chiave collaborativa  

a cura di Tiziana RICCIO – Ambasciatrice Nazionale eTwinning 
 Workshop 2: Team building - Fasi della creazione progetti/Simulazione costruzione progetti  

a cura di Marianna MORGIGNO – Ambasciatrice Nazionale eTwinning 
 Workshop 3: Il TwinSpace: strutturazione pagine/ sottopagine/Uso degli strumenti del TwinSpace in 

chiave collaborativa a cura di Cira SERIO – Ambasciatrice Nazionale eTwinning 
16:30 -17:00  Question time, conclusioni, consegna attestati 

-Per registrarsi al Seminario, compilare il Form on-line 
raggiungibile attraverso il link:  

https://forms.gle/oFbu4XpnggvA9et97  
 

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
 

“Lucio Petronio” Pozzuoli – Napoli 
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