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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti statali e paritari di ogni ordine e grado
Ai Docenti Funzioni Strumentali e Collaboratori del
dirigente / Referenti per la formazione

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Referenti UST per la formazione
Loro sedi

Oggetto:

Seminario regionale eTwinning. Milano 13 aprile 2011

Si invitano le SS.LL. a partecipare al seminario in oggetto, di cui si allega il programma,
organizzato da questo ufficio in collaborazione con l’Unità Nazionale eTwinning di Firenze,
nell’ambito del piano USR delle iniziative di formazione etwinning 2011.
Poiché eTwinning (www.etwinning.net, che nel 2010 ha compiuto 5 anni) è un importante
strumento di sviluppo professionale dei docenti, disponibile in italiano e in altre 23 lingue, utilizzato
ad oggi da più di 128.000 docenti europei, di tutti i gradi di scuola e di tutte le discipline, e con più
di 5.000 progetti attivi, si chiede ai Dirigenti scolastici di favorire un’ampia partecipazione
all’incontro da parte delle Funzioni Strumentali, dei Collaboratori e di eventuali altri Referenti per la
Formazione al fine di facilitare lo sviluppo di “team” eTwinning nelle scuole.
Infatti eTwinning può coinvolgere la scuola in tutti i suoi livelli e offrire un apporto fondamentale,
oltre che concreto, grazie a numerose esperienze già capitalizzate in un quinquennio, al dibattito
sulle competenze, al confronto tra docenti della stessa disciplina o di discipline diverse e ad una
formazione a costo zero.
Il seminario sarà anche un’occasione per raccogliere e successivamente mappare i bisogni delle
scuole per una formazione più specifica e pratica su etwinning.
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Questa verrà realizzata nei prossimi mesi ed entro il 2011 ad opera degli “ambasciatori eTwinning”
della Lombardia e dei docenti esperti che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali ed europei: sono
previsti workshops locali, incontri informativi a domanda in una o più scuole, alcuni eventi
provinciali con il coordinamento di questo Ufficio e con il supporto degli Ambiti Territoriali.
Le iscrizioni verranno raccolte on line, fino all’esaurimento dei posti in sala, al seguente indirizzo:
http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/etwinning11-mi/
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