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PROT. N° 17732
UFFICIO V
DIRIGENTE: Luca Girardi

Palermo, 09 settembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti di tutte le
discipline delle Scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado della Sicilia
LORO SEDI
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
LORO SEDI

All’INDIRE Unità Nazionale eTwinning
Via Magliabechi,1 Firenze
Ai Dirigenti Scolastici dei
Docenti Ambasciatori
LORO SEDI

Oggetto: Seminario interprovinciale “Raccontami di eTwinning” destinato alla
valorizzazione e diffusione delle buone pratiche nell’ ambito di progetti eTwinning

Questo Ufficio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale LLP di Firenze - Unità Nazionale
eTwinning – organizza, per il corrente anno scolastico, un ciclo di Seminari per la diffusione del
programma “eTwinning: i gemellaggi elettronici tra scuole europee”.
Il primo seminario, destinato a Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della
regione Sicilia, si svolgerà presso ITES Luigi Sturzo di Bagheria (Palermo) il primo ottobre 2013 e
mira a far conoscere l’azione eTwinning e la sua applicabilità nell’ambito didattico attraverso una
attenta presentazione delle buone pratiche e dei risultati raggiunti dalle scuole che hanno già
realizzato progetti eTwinning di qualità.
La partecipazione a questo primo seminario richiede due distinte fasi:
_______________________________________________________________________________________________
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136
http://www.usr.sicilia.it
pec drsi@postacert.istruzione.it
e-mail direzione-sicilia@istruzione.it
orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle h. 11.00 alle h.13.00

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

Prima fase
La prima fase tende a selezionare 10 scuole siciliane che si sono distinte per aver realizzato
dei gemellaggi eTwinning che hanno ottenuto negli anni 2011/12 e 2012/13 un certificato di
qualità da parte dell’unità Nazionale o/o Europea. Il dirigente, un docente e quattro alunni delle
10 scuole selezionate saranno invitati a presentare i loro progetti ai partecipanti al seminario e
ad esporre i loro prodotti digitali, cartacei o quant’altro realizzato durante il gemellaggio
eTwinning.
La fase di candidatura per le scuole che vogliono diffondere le loro buone pratiche
eTwinning si chiude il 15 settembre e dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione
del form presente nel link:
https://docs.google.com/forms/d/1J7HNsJJSFHMXNpc61hYB8Bqf7QDRKSsqdgchTVPPak/viewform
I risultati della selezione dei progetti saranno pubblicati entro il 20 settembre sul sito
dell’USR Sicilia. Le scuole selezionate in questa prima fase non dovranno registrarsi al seminario
poiché riceveranno direttamente l’invito a partecipare.

Seconda fase
La seconda fase prevede la registrazione al seminario, dal 10 al 21 di settembre, dei
docenti di scuole ogni ordine e grado anche non iscritti ad eTwinning ma interessati ad
approfondire la conoscenza dell’azione europea attraverso un incontro diretto con le scuole
selezionate nella prima fase e con i docenti esperti e ambasciatori eTwinning della Regione.
L’iscrizione al seminario del 1 Ottobre 2013 presso l’ITES L. Sturzo di Bagheria, per un
numero massimo di 100 docenti (massimo 2 per scuola), potrà essere effettuata al seguente link
entro la data del 21 settembre.
https://www.surveymonkey.com/s/seminarioetwinningBagheria
Per la capienza delle sale, il numero delle iscrizioni è limitato a 100 partecipanti, al
raggiungimento di tale numero la piattaforma di registrazione si chiuderà automaticamente.

Per la registrazione ai successivi due seminari che si svolgeranno rispettivamente a
Messina l’11 Novembre e a Palermo il 3 dicembre 2013, sarà data comunicazione in seguito con
apposita circolare che spiegherà le caratteristiche e le modalità della formazione. La
partecipazione al seminario di Bagheria non preclude la possibilità di partecipazione anche ai
successivi.
Si ricorda che le spese per il raggiungimento della sede sono a carico del partecipante. Le
spese per il pranzo sono a carico dell’Indire.
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Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Referente Pedagogico etwinning USR
Sicilia Prof.ssa Loredana Messineo: etwinningsicilia@gmail.com.
Con preghiera di dare la massima diffusione all’iniziativa.
Il Dirigente
F.to Luca Girardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Fabio Navanteri
Referente Istituzionale eTwinning per la regione Sicilia
n.ro di tel. 095/7161504
n.ro di fax. 095/7161505
E-mail: fabio.navanteri.sr@istruzione.it
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