SAVE THE DATE
Programma provvisorio
Seminario regionale eTwinning, la comunità delle scuole europee
Milano, 17 aprile 2013
Palazzo Lombardia
SALA MARCO BIAGI, 1° PIANO
(ingresso dal settore N.4)
Via Melchiorre Gioia 37 - Milano

Condividere nella scuola risorse e opportunità
nel 2013, anno europeo dei cittadini
Perché?
- per orientare la scuola dell’infanzia e il I ciclo percorrendo
le nuove indicazioni nazionali per il curricolo
- per offrire ai nuovi indirizzi di studio della secondaria di II grado
strumenti pedagogici e didattici collaudati con diversi paesi europei
- per vivere a scuola, attraverso la costruzione del curricolo verticale, la cittadinanza
attiva a più livelli: locale, regionale, nazionale, europeo, mondiale
- per offrire visibilità ai gemellaggi elettronici in tutte le discipline, rendendo spendibili
nel territorio vicino / lontano le competenze trasversali finora maturate

Destinatari:
o Docenti di tutte le discipline e di ogni ordine e grado di scuola,
o Dirigenti scolastici e / o loro staff (funzioni strumentali, collaboratori)
o docenti che hanno già partecipato a eventi locali etwinning nel 2011 e 2012
Verranno invitati dalla Regione Lombardia i rappresentanti delle Autonomie Locali
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8.45 - 9.15

Registrazione partecipanti

Coordina:

Giovanna GUSLINI Referente formazione USR Lombardia

9.15 – 9.45

Saluti istituzionali
Valentina APREA Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Lombardia
Francesco DE SANCTIS Direttore Generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia
Direttore Generale Istruzione – Regione Lombardia

9.45 – 10.15

Un messaggio dall’Unità europea eTwinning a Bruxelles
(in collegamento skype)
Donatella NUCCI e rappresentanti dell’Unità Europea eTwinning
Spunti dalla conferenza europea di Lisbona (14 -16 marzo
2013) per il piano nazionale eTwinning
Alessandra Ceccherelli Unità Nazionale eTwinning a Firenze

10.15 - 11.00

Il contributo della Lombardia a eTwinning, la comunità delle
scuole europee
Luca VOLONTÉ Dirigente Uff. VI Personale della scuola USRL
Attività locali e contesti nazionali/internazionali nel piano
eTwinning 2013 della Lombardia
Giovanna GUSLINI Referente istituzionale etwinning USR Lombardia
eTwinning una possibile risorsa per i progetti del territorio
Referente UST per la formazione eTwinning

11.00 -12.45

eTwinning perché?
Silvia MINARDI referente pedagogica etwinning
Risorse e occasioni per le scuole e per il territorio:
percorsi di formazione a cura delle “ambasciatrici” ed esperte
eTwinning della Lombardia 2012 - Unità Regionale eTwinning USR
Lombardia:
Mariangela BIELLI, Laura CATTANEO, Isabella CATTANEO, Tiziana
CIPPITELLI, Monica Caterina GORLA, Rossana MAGLIA, Silvia
MINARDI, Emanuela Moratti, Adriana LODI, Carla TABAI, Liliana
ROSSETTI, Cristina TREVAINI, Doris VALENTE

12.45 – 13.30

Quale sviluppi per eTwinning in Lombardia?
Interventi dei partecipanti e dibattito conclusivo
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NOTE INFORMATIVE:

Adesioni
Iscrizione obbligatoria on line compilando il seguente modulo al link:
http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/etwinning13/
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del limite massimo di capienza della
sala.
Come arrivare alla sede del Convegno
Metropolitana:
- M2: Gioia
- M3: Sondrio
(zona vicina alle stazioni Centrale e Garibaldi)
Controllo ingressi
Tutti i partecipanti al convegno dovranno accreditarsi all’ingresso di Palazzo Lombardia
settore N.4 di via Melchiorre Gioia 37. Ai tornelli verrà richiesto di esibire un
documento d’identità (Carta d’identità o Carta Regionale Servizi)
Coordinamento regionale del progetto e organizzazione del seminario:
Giovanna Guslini, referente formazione USR Lombardia
Progettazione del seminario : M. Bielli, T. Cippitelli, G. Guslini (coordinamento)
Collaborano al progetto regionale:
• Unità regionale eTwinning USR Lombardia (ambasciatori, esperti, referente
pedagogico)
• Coordinamento regionale referenti UST per la formazione eTwinning
• Unità Nazionale eTwinning di Firenze
Informazioni
M.I.U.R.- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ufficio VI Personale della scuola
Via Pola 11 - 20124 Milano
Tel. 02 574627 287
e-mail: giovanna.guslini@istruzione.it
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