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 Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole statali e paritarie  
 di ogni ordine e grado della regione 
 LORO PEO 

   E,p.c.              All’    Unità nazionale Etwinning 
                                                                        c.a. Dott.sa Donatella Nucci –  
                                                                        Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire  
                                                                        FIRENZE 
       PEC  erasmus_plus@pec.it 
                                                                        

Al Sito WEB 
       
OGGETTO: Progetto_A4.2_PR2021_59 “Azione eTwinning”. Webinar online “Future 

Teacher? eTwinner!” per docenti neoassunti – giovedì 20 aprile 2021 ore 
14,45-17,00.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in collaborazione con il Liceo         
Scientifico Statale “Enrico Medi” di Senigallia (AN), scuola polo del Programma eTwinning, 
organizza nell’ambito del programma di cooperazione  europea “Erasmus+ (2021/2027)-    
Azione eTwinning”, all’interno del Piano regionale integrato 2021/22 un Seminario   regionale 
dedicato ai  docenti interessati ad approfondire il Programma eTwinning. 

Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) -   principale punto d’incontro e luogo di 
lavoro dei docenti di tutta Europa - è disponibile in 26 lingue e  fornisce agli insegnanti      
strumenti online per cercare  partner, istituire progetti, condividere  idee, scambiare buone 
pratiche e iniziare subito a lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati disponibili 
sulla piattaforma eTwinning.  

Il succitato Webinar CISCOWEBEX del 20 aprile p.v. - che rientra nel più ampio  
Progetto di formazione territoriale delle Marche formulato a sostegno del Piano di formazione 
nazionale - si rivolge a in particolare ai docenti neo assunti, ma è aperto a tutti gli         
insegnanti  che non hanno conoscenza del Programma eTwinning  e/o che desiderano        
conoscere le potenzialità della programmazione europea per le Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado.  

Al link  seguente https://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=20 è          
possibile consultare tutta la  documentazione relativa alle attività di formazione  eTwinning 
nelle Marche.  
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Interverranno al Webinar  il dirigente della scuola polo regionale eTwinning,             
rappresentanti dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus, la docente responsabile istituzionale 
eTwinning Marche, la referente pedagogica eTwinning Marche, la referente del Programma 
Europe Direct Regione Marche  e le docenti ambasciatrici coinvolte nell’implementazione del 
piano regionale eTwinning.      Si parlerà in particolare di: 
- “Nuova programmazione europea 2021-2027: una panoramica su strategie e opportunità"; 
- “eTwinning step by step” presentazione della piattaforma Indire e quella europea (come 

registrarsi, i Kit, i link utili);  
 
Per l’iscrizione al Webinar –  si prega di compilare il modulo google al link seguente: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzh5VwV9l2uOvXRiUIUwyycxJSbBFviFzndCGI2-
OWvEgp1A/viewform 

 
Attenzione. Si consiglia di selezionare e copiare il link nella barra  URL/indirizzi, poiché 
il modulo non è accessibile cliccando dal file PDF. 
Il modulo é attivo da subito e lo rimarrà fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2021. 
Entro le ore 14.00 del 20 aprile 2021 tutti gli iscritti riceveranno, nella mail indicata 
all'atto dell'iscrizione, le credenziali di accesso. L’attestato di partecipazione per sarà       
inviato all'indirizzo e-mail indicato, non appena verrà controllata la corrispondenza fra 
l’iscrizione  e la presenza al Webinar. 
 
 Per qualsiasi informazione e comunicazione, si può far riferimento alla responsabile   
istituzionale del  Progetto_A4.2_PR2021_59 “Azione e-Twinning” Gianna Prapotnich email:  
direzione-marche@istruzione.it, in copia a gianna.prapotnich@istruzione.it  e/o per gli aspetti 
tecnici/organizzativi e di connessione al Webinar, al Dirigente scolastico del Liceo Statale       
“E. Medi” – Senigallia, scuola polo regionale  eTwinning Daniele Sordoni email: 
anps010009@istruzione.it. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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