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Ufficio IV  
Dirigente: Luca Girardi 

Ai Dirigenti scolastici della Sicilia 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 
  

 
Oggetto: Percorso di formazione eTwinning 2018/19 

 
Lo scrivente Ufficio, nell’ambito del Piano regionale eTwinning per l’anno 2018/19, ha 

organizzato un percorso di formazione online e in presenza cosi articolato:  
 
1) Un ciclo webinar “Percorsi di continuità con eTwinning” che si concluderà con un incontro 

in presenza il 13 ottobre 2018 a Erice (TP) e che ha quale destinatari i docenti di ogni ordine e 
grado, con il 50% dei posti riservati per i docenti di scuola d’infanzia. 

 

Le iscrizioni andranno inviate al seguente indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/ericeinf  
Il calendario delle attività prevede per i giorni 1, 4 e 8 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, 

gli incontri online, mentre giorno 13 ottobre si svolgerà l’incontro in presenza. 
Target: docenti di ogni ordine e grado con il 50% dei posti riservati ai docenti di scuola d’ 

infanzia. 

 
2) Il ciclo di webinar “Piccole scuole crescono con eTwinning” che hanno come target specifico 

i docenti delle scuole delle aree interne dell’isola e delle piccole isole, per permettere alle stesse, 
sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di superare l’isolamento e la mancanza di 
stimoli, anche attraverso il gemellaggio, seppur virtuale con altri paesi europei. 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal giorno 10 settembre al seguente indirizzo 
https://it.surveymonkey.com/r/piccolescuole 

Calendario webinar nei giorni 17, 20, 24 e 27 settembre, nonché 3 e 9 ottobre ore 18.00 - 
20.00 

La formazione, della durata di 25 ore, si concluderà entro il mese di ottobre 2018. 
Target: i docenti delle scuole delle aree interne dell’isola e delle piccole isole. 

 
3) Un ciclo di webinar “Apriamoci all’Europa con eTwinning” che ha come destinatari docenti 

di ogni ordine e grado delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal giorno 10 settembre al seguente indirizzo 
https://it.surveymonkey.com/r/clenag 
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Calendario per le scuole delle province Agrigento, Enna e Caltanissetta, 22, 25 e 29 ottobre 
ore 18.00 - 20.00 

5, 8 e 12 novembre ore 18.00 - 20.00  
Target: docenti di ogni ordine e grado delle tre province indicate. 

 
 Gli esiti della formazione del precedente anno scolastico e le altre tematiche e-twinning 

saranno presentate nel seminario del 12 ottobre 2018 , che avrà luogo a Erice presso l’ I.P.S.E.O.A. 
"I. e V. Florio” delle ore 9,00-14,00. L’incontro, a cui sarà presente Donatella Nucci, Capo Unità 
nazionale eTwinning, è riservato ai dirigenti scolastici o loro delegati. 

 Una ulteriore giornata di formazione, presso il medesimo Istituto scolastico, è prevista il 13 
ottobre 2018 dalle ore 9,00-14,00 per i docenti di ogni ordine e grado (con il 50% dei posti riservati 
ai docenti di scuola d’infanzia) che hanno partecipato al ciclo di webinar “Percorsi di continuità con 
eTwinning”. 

 Le SS.LL. vorranno dare la massima diffusione alla presente nota. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Dirigente amministrativo: luca.girardi2@istruzione.it 

Dirigente tecnico : patriziaagata.fasulo@istruzione.it 
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