
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
Via Ribotta 41 – 00144 Roma 

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it 
Tel.: 0677392795  C.F.:  97248840585 

 
 
 

 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 

del Lazio 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto:  Piano eTwinning 2017 Lazio – Seminari in presenza 

 

Questo Ufficio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale Indire di Firenze – Unità 

Nazionale eTwinning – presenta il Piano eTwinning 2017 per la diffusione del programma nel 

Lazio. 

Particolare risalto sarà dato questo anno alla sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici e al 

coinvolgimento dei docenti della scuola dell’infanzia. 

Il portale www.etwinning.net offre una piattaforma per lo staff delle scuole partecipanti 

in grado di fornire strumenti online per cercare partner, istituire progetti, condividere idee, 

scambiare buone pratiche e iniziare subito a lavorare insieme. 

 

Il Piano eTwinning per il Lazio 2017 (allegato) prevede: 

 

 un ciclo di Seminari in presenza, tenuto dalle ambasciatrici eTwinning, e indirizzato ai 

Docenti e Dirigenti che desiderino attivare e consolidare i processi di 

internazionalizzazione nel proprio Istituto. 

 

Seminari che si terranno nel prossimo mese di Maggio: 

 il 16 maggio presso l’Istituto comprensivo Anzio III – 00040 

Lavinio (per iscriversi accedere al link sotto indicato)  
https://it.surveymonkey.com/r/N26SMMG 

 il 17 maggio presso Spazio Europa, Via IV Novembre 149 – 00187 Roma 

(per iscriversi accedere al link sotto indicato)  
https://it.surveymonkey.com/r/NW7JQR2 

Con successiva nota verranno comunicate le date per l'autunno 2017. 
 

 
Il Dirigente 

Michela Corsi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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DATA LUOGO  e  SEDE
NUMERO 
ISCRITTI 

PREVISTO
TEMA AMBASCIATRICI DURATA

Evento regionale Maggio
Roma                                                                                                                   
Spazio Europa 17 
maggio 2017

da 30 a 100 Novità dal mondo eTwinning e 
premiazione eccellenze

Del Tito, Fasanelli, 
Gismondi, 

Pietropaolo,Cannelli

3 ore in presenza +2 ore funzionali per 
ogni relatore

Marzo/Aprile Anzio 16 maggio 2017 Nuovi eTwinner Bevilacqua- Recchia 3 ore in presenza +2 ore funzionali per 
ogni relatore + materiale 

Aprile/Maggio rinviato a 
Settembre Ceccano eTwinning e la formazione Bevilacqua-Recchia 3 ore in presenza +2 ore funzionali per 

ogni relatore + materiale + 1 C.S.+ 1 A.T.

Fine Maggio o Settembre Tivoli                                                                                   
ITCG Fermi

da 30 fino 
a100 eTwinning e la formazione Del Tito + Arduini (in 

collegamento)
3 ore in presenza +2 ore funzionali per 

ogni relatore + materiale + 1 C.S.+ 1 A.T.

Settembre/Ottobre                                                                                                                                                    
Evento regionale

Roma                                                                              
Da Vinci 50-100 Dirigenti e infanzia

Delle Monache, 
Gismondi ,Fasanelli, 1 

altra ambasciatrice

3 ore in presenza +2 ore funzionali per 
ogni relatore + materiale + 1 C.S.+ 1 A.T.

Ottobre/Novembre Pontecorvo                                                       
IC 1° Pontecorvo 30-40 Realizzare un progetto eTwinning 

di successo Recchia-Bevilacqua 3 ore in presenza +2 ore funzionali per 
ogni relatore + materiale + 1 C.S. + 1 A.T.

Settembre Bracciano                                                                               
Liceo Ignazio Vian 26-30 Realizzare un progetto eTwinning 

di successo Altamura-Pietropaolo per ogni ambasciatrice : 3 ore frontale +2 
funzionali+ 1 C.S.+ 1 tecnico

Ottobre /Novembre Viterbo                                                                       
Liceo Santa Rosa 30-40 Novità dal mondo eTwinning Delle Monache, 

Pietropaolo?
3 ore in presenza +2 ore funzionali per 

ogni relatore + materiale + 1 C.S. + 1 A.T.
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