
 

 

 

 

 

All’attenzione dei dirigenti e docenti 
Scuole della regione Abruzzo 

 

 

Gentilissimi dirigenti e docenti, 

  
    l’a       ll’a       la t               l       at        at      ll’   t        al            
Abruzzo. 
  
Il   a         al  “eTwinning 2021: restiamo aperti”        l   a dirigenti, docenti e studenti 
del quarto e quinto anno della facoltà di Scienze della Formazione Primaria con incontri 
online a carattere seminariale dedicati anche alle piccole scuole. La formazione punta a 
valorizzare gli eTwinner esperti e a potenziare le competenze degli eTwinner principianti o del tutto 
nuovi nei confronti di questa esperienza formativa e didattica. Allo stesso modo gli incontri sono 
destinati agli studenti di Scienze della Formazione Primaria, per porre in evidenza il ruolo che 
eTwinning può avere nel loro percorso di crescita professionale. Un momento informale sarà 
rappresentato dai cosiddetti eTwinning cafè, un confronto rapido ed efficace tra colleghi interessati 
ad eTwinning.  
 
Per quanti ancora non conoscessero eTwinning questa piattaforma, curata da Indire, offre 
opportunità allo staff delle scuole europee (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, etc…) per 
comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. eTwinning è co-finanziato da 
E a    +,  l P    a  a             l’I t       , la F   a     , la G     tù   l  S   t. 

 
Come sempre, tutti i seminari saranno pubblicizzati sulla piattaforma eTwinning (link).  
Le scuole, singolarmente o in rete, ma anche i singoli docenti che fossero interessati a partecipare 
ad un seminario possono iscriversi accedendo ai seguenti link a seconda del maggior o minore 
grado di conoscenza della piattaforma. 

I seminari si svolgeranno nel periodo ottobre 2021-febbraio 2022 e saranno a distanza su 
piattaforma dedicata Google Meet. 

P     a  a       q al t    ll’    t          a    l        a    a        ll’     t  , le iscrizioni ai 
singoli webinar si chiuderanno al raggiungimento di massimo 60 partecipanti. Nei giorni precedenti 
l’    t      at   ,        t       t at         a      a  a l     l       a           a t    a  . 
 

Gli eTwinning cafè 2021  a       ta            ’   a          at  a        l         t  t a 
insegnanti molto informale. È possibile disporre di uno “    t ll ”   l    in eTwinning Live, un 
ambiente dinamico e flessibile per eventi e webinar tematici che potranno essere fruiti anche in 
asincrono. Lo sportello, attivo dal 23 novembre, sarà pubblicizzato nei seminari e sui canali social 
di eTwinning Abruzzo:  

Pagina facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057320003670 
 

http://etwinning.indire.it/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057320003670




 

 

Pagina Instagram: https://instagram.com/etwinningabruzzo?utm_medium=copy_link 

 

Riportiamo di seguito i link alle iscrizioni alle diverse iniziative in programma: 

Seminario eTwinning Livello principianti 18 ottobre 2021 

Seminario eTwinning Livello avanzato 3 novembre 2021  

Seminario eTwinning Livello avanzato 10 novembre 2021 

Seminario eTwinning Livello intermedio 22 novembre 2021 

 

Seminario eTwinning all’Università dedicato agli studenti del quarto e quinto anno di Scienze 
della formazione Primaria (le modalità di partecipazione per questo incontro saranno comunicate 
direttamente alla facoltà). 

Per chiarimenti e dettagli sulle iniziative si può contattare il Gruppo Regionale a 
etwinningabruzzo@gmail.com. 

 

La Referente Istituzionale eTwinning Abruzzo 

Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ivana Marroncelli 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

https://instagram.com/etwinningabruzzo?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/9C9o1hsSWhB9NxYd7
https://forms.gle/d2PQQkUNA3SbPFJz6
https://forms.gle/2C57oVtK9jzvpsHD6
https://forms.gle/CGASZ8gRWvv5GgCj6
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