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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
Bari, (fa fede il protocollo)
Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie di ogni
ordine e grado della Puglia

LORO SEDI
E p.c.

Unità Nazionale eTwinning Italia
Via Lombroso 6/15
FIRENZE
etwinning@indire.it

OGGETTO: Oggetto: Piano regionale di formazione e-Twinning - Novembre 2018.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha organizzato 3 eventi di formazione
eTwinning, destinati ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione, sia già iscritti
alla piattaforma nei precedenti anni scolastici che alla loro prima esperienza, per conoscere e approfondire le
finalità e le opportunità offerte da eTwinning nell’ambito del programma Erasmus Plus.
Ogni evento, gestito dal team degli Ambasciatori eTwinning Puglia, si articolerà in una fase in plenaria e una
laboratoriale, in piccoli gruppi, e tratterà le seguenti tematiche:
●

Presentazione di eTwinning e delle opportunità che offre

●

eTwinning Live e Twinspace

●

Qualità dei progetti e scuole eTwinning

●

Presentazione di 1 progetto di qualità per livello di scuola;

●

Sviluppo di progetti e la ricerca partner (laboratorio)

●

Strumenti online utili nei progetti (laboratorio)

Le date e le sedi sono le seguenti:
23/11/2018 ore 15:30 - 19:30

3CD Cotugno,
Viale Gramsci, 44
76123 - Andria (BT)
tel. 0883 246418

26/11/2018 ore 15:00 - 19:00

IISS “M. Perrone”
Via Spineto Montecamplo 29
74011 - Castellaneta (TA)
tel. 099 8491151

26/11/2018 ore 15:00 - 19:00

I.C. “Santa Chiara, Pascoli e Altamura”
Piazza Santa Chiara, 9
71121 - Foggia

Referente: Dirigente tecnico Francesca Romana Di Febo
Responsabile procedimento: Francesca Di Chio  080-5506321, e-mail francesca.dichio@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
tel. 0881 709116
Al termine di ciascun evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per le iscrizioni utilizzare i moduli ai seguenti link, suddivisi per evento:

Per

-

Evento con sede Andria del 23/11/2018

-

Evento con sede Castellaneta del 26/11/2018

-

Evento con sede Foggia del 26/11/2018

informazioni

contattare

marilina_lonigro@hotmail.com,

la
o

referente
la

pedagogica

referente

regionale

eTwinning,
dell’USR

Prof.ssa

Prof.ssa

Marilina

Francesca

Lonigro
Di

Chio

francesca.dichio@istruzione.it.
Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione tra la
componente scolastica interessata.
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Seminario provinciale (50 partecipanti)
Il seminario ha durata di 4 ore così suddivise:
● Presentazione di eTwinning e delle opportunità che offre
● eTwinning Live e Twinspace
● Qualità dei progetti e scuole eTwinning
● Presentazione di 1 progetto di qualità per livello di scuola.
2 ore saranno dedicate al lavoro in gruppi sulle seguenti tematiche:
- sviluppo di progetti e la ricerca partner
- strumenti online utili nei progetti
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● Presentazione di 1 progetto di qualità per livello di scuola.
Firmato digitalmente da
2 ore saranno dedicate al lavoro in gruppi sulle seguenti tematiche:
TRIFILETTI MARIO
- sviluppoC=IT
di progetti e la ricerca partner
- strumenti
online utili nei progetti
O=MINISTERO
ISTRUZIONE

UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti

Referente: Dirigente tecnico Francesca Romana Di Febo
Responsabile procedimento: Francesca Di Chio  080-5506321, e-mail francesca.dichio@istruzione.it
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