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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 
Regione (comprese le paritarie) 
 
 

OGGETTO :     Piano Regionale per la Formazione -  « Incontri on line eTwinning » - febbraio   
marzo 2018. 

 
 
 

Si informa che l’Unità nazionale eTwinning, presso l’INDIRE di Firenze, organizza, 
regolarmente, degli incontri online (webinar o expert talk) di approfondimento, rivolti a tutti gli 
iscritti alla piattaforma internazionale.  

 
I webinar, di circa due ore ciascuno, sono tenuti solitamente da membri dell’Unità 

nazionale, da docenti eTwinning  o da altri esperti di livello nazionale ed internazionale e riguardano 
argomenti specifici legati all’innovazione didattica e alle nuove tecnologie. 

  
Per il periodo febbraio- marzo 2018, sono previsti i seguenti interventi formativi: 
 

•         7 febbraio, ore 17:00  STEM-oriented coding in classroom with LibreLogo (parte I) 
– Prof. Andreas Robert Formiconi, del Dipartimento di Statistica e Informatica 
dell’Università di Firenze e responsabile del Progetto TTI eTwinning; 

•         16 febbraio, ore 17:00 STEM-oriented coding in classroom with LibreLogo (parte 
II ) – Prof. Andreas Robert Formiconi, del Dipartimento di Statistica e Informatica 
dell’Università di Firenze e responsabile del Progetto TTI eTwinning; 

•       20 febbraio ore 17:00 webinar disseminazione Buona pratica E+: Partenariato 
strategico “School & Work”, coordinatore Cipat - Target istituti professionali; 

•         28 febbraio ore 15:00 Let's debate! Let's Debate! Modalità di implementazione e 
casi reali di debate a cura dei ricercatori Indire;  

•        6 marzo ore 17:00 - Strategie CLIL  di successo per la scuola primaria;   
•        27 marzo webinar scientix/eTwinning . 
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Per partecipare alle iniziative di formazione, i docenti interessati devono: 
- essere iscritti alla piattaforma  eTwinning (la registrazione deve essere fatta alcuni giorni prima 

dell’evento all’indirizzo  https://www.etwinning.net per poter essere correttamente inseriti nella 
Comunità dei docenti); 

- candidarsi per la partecipazione alla formazione sul portale seguendo poi le indicazioni successive. 
 

Si precisa che le candidature si apriranno generalmente una settimana prima  rispetto 
alla data prevista e che i posti saranno limitati. Al termine della formazione, l’unità eTwinning 
rilascerà un attestato di partecipazione.  

 
I seminari rientrano nel Piano Regionale per la Formazione per il biennio 2017/2019, 

Asse 2 Competenze per il 21° secolo.  
 
I docenti interessanti possono reperire maggiori informazioni e aggiornamenti  sulle 

proposte di formazione on line sul sito:  http://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-
online/webinar/ . 
 

Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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