
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Promozione Azione eTwinning a livello regionale - Seminari riservati ai docenti delle Scuole  della 

regione   

Si comunica che nell’ambito del Piano Regionale di promozione dell’Azione eTwinning si terranno appositi 

seminari riservati ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della regione.  

I seminari riguarderanno l’innovazione didattica, l’uso del digitale, la formazione in servizio nonchè 

l’Internazionalizzazione delle scuole attraverso la piattaforma  eTwinning. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Destinatari Sede Data Orario 

Scuole della provincia di 

Chieti e Pescara 

Convitto Nazionale “G.B.Vico”  

Corso Marrucino 135 CHIETI 

18 Ottobre 2016 dalle 15:00 alle 19:00 

Scuole della provincia di 

Teramo e Pescara 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” 

Piazza Marconi, SILVI (TE) 

24 Ottobre 2016 dalle 15:00 alle 19:00 

Scuole della provincia di 

L’Aquila 

Istituto Comprensivo “E.Mattei” 

Via Roma, 2 CIVITELLA ROVETO (AQ) 

27 Ottobre 2016 dalle 15:00 alle 19:00 

 

 L’iniziativa è finalizzata a promuovere un’attività di informazione e di coinvolgimento delle scuole 

all’Azione eTwinning – a partire dalla registrazione sul portale fino alla progettazione di gemellaggi 

elettronici con scuole europee e/o appartenenti al territorio nazionale.  

Il docente eTwinner ha a disposizione numerose opportunità formative che aprono le porte a una didattica 

attuale e innovativa anche attraverso lo scambio di buone pratiche e l’uso diffuso del digitale. 

Il seminario avrà carattere laboratoriale ed i corsisti interessati verranno guidati dagli ambasciatori presenti 

per le prime procedure di accesso al portale europeo. 

 Per motivi organizzativi  saranno accolti al massimo 50 corsisti. Pertanto si chiede di favorire la 

partecipazione di non più di due unità per scuola. 

Inoltre, al fine di supportare la modalità laboratoriale dell’incontro e partecipare attivamente ai lavori , si 

consiglia di portare con sé il proprio dispositivo elettronico. 

 



 

 

Le richieste di adesione  ai seminari devono essere effettuate, esclusivamente online,  al link di seguito 

riportato (uno per ciascun seminario): 

CHIETI - PESCARA        https://goo.gl/forms/iwjRBX04ZUezn0fu2  
 
TERAMO – PESCARA    https://goo.gl/forms/RY6ZDdeS7SxDiQJA2 
 
AQUILA                            https://goo.gl/forms/h8EbEFvRp3CjMEJl1 
 

Saranno accolte le prime cinquanta candidature pervenute.  

Il link per le iscrizioni sarà attivo fino a cinque giorni prima della data del seminario a cui si riferisce. 

In allegato il programma del seminario. 
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