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Palermo, 14 ottobre 2013 
MPI.AOODRSI.REG.UFF  19976/ USC 
UFF. V – Formazione e aggiornamento  
               personale della scuola         

  

 

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 Ambiti Territoriali  

  LORO SEDI 
     

All ’INDIRE Unità Nazionale eTwinning  
Via Magliabechi,1 - FIRENZE  

  
Ai  Dirigenti Scolastici dei 

Docenti Ambasciatori 
LORO SEDI 

      
Oggetto: Seminario interprovinciale “ Flipped eTwinning: una nuova esperienza di formazione”   

destinato alla formazione di docenti di ogni ordine scolastico 
 

Questo Ufficio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale LLP di Firenze - Unità Nazionale 
eTwinning, prosegue per il corrente anno scolastico le azioni di formazione per la diffusione del 
programma “eTwinning: i gemellaggi elettronici tra scuole europee”. 

Gli ultimi due seminari previsti per il 2013 avranno una struttura blended.  
Si svolgeranno infatti online per un periodo di 10 giorni, a cui seguirà un incontro 

seminariale in presenza di un’intera giornata nelle sedi di Messina e Palermo. 
I docenti interessati alla formazione dovranno pre-iscriversi ad un solo corso (Messina o 

Palermo), seguendo l’apposito link. 
La piattaforma di pre-iscrizione si chiuderà al raggiungimento di 80 partecipanti per ogni 

corso e non sarà possibile integrare successivamente il numero. Si raccomanda, pertanto, di 
registrarsi per tempo rispetto alle date di chiusura delle iscrizioni di seguito indicate. 

Le attività in presenza si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Per la partecipazione al 
seminario è previsto l’esonero dal servizio senza oneri per l’amministrazione.  

 
TEMPI E MODALITA’ 

 
SEMINARIO Flipped eTwinning  – MESSINA 
 
Pre-Iscrizione entro il 20 ottobre al seguente link: 
https://www.surveymonkey.com/s/etwinningMessina  
Entro il 22 ottobre: invio agli iscritti delle istruzioni per la partecipazione alle attività online. 
Dal 24 ottobre al 6 novembre: Formazione online. 
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11 novembre 2013: Seminario in presenza presso l’ Istituto Professionale di Stato per i servizi 
commerciali turistici alberghieri e della ristorazione "Antonello", Viale Giostra, 2 - 98121 Messina. 
Considerata la struttura laboratoriale che avrà l’incontro in presenza, potranno partecipare solo 
coloro che svolgeranno le attività online. Si rammenta che non sarà possibile effettuare sostituzioni. 

 
 
 

SEMINARIO Flipped eTwinning  – PALERMO 
 
Pre-Iscrizione entro il 10 novembre al seguente link: 
https://www.surveymonkey.com/s/etwinningPalermo  
Entro il 13 novembre: invio agli iscritti delle istruzioni per la partecipazione alle attività online.  
Dal 18 novembre al 28 novembre: Formazione online. 
3 dicembre 2013: Seminario in presenza presso l’Istituto Pio La Torre via Nina Siciliana 22 – 
Palermo. Considerata la struttura laboratoriale che avrà l’incontro in presenza, potranno partecipare 
solo coloro che avranno svolto le attività online. Si rammenta che non sarà possibile effettuare 
sostituzioni. 

 
I partecipanti dovranno avere una connessione internet che permetta loro di seguire 

adeguatamente le attività online. 
Si ricorda che le spese per il raggiungimento delle sedi sono a carico del partecipante. Le 

spese per il pranzo sono a carico dell’Indire. 
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 
Fabio Navanteri 
Referente Istituzionale eTwinning USR Sicilia 
n.ro di tel. 095/7161504 
n.ro di fax. 095/7161504 
E-mail: fabio.navanteri.sr@istruzione.it 

 


