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Circ. n. 154 

           Faenza, 12 novembre 2020  

                                                                              AI DOCENTI 

                                                                              ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                                              AL SITO INTERNET 

Oggetto: Corso formazione docenti eTwinning – scadenza 17 novembre 2020  

   Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione piattaforma eTwinning.  

Destinatari  

Docenti interessati ad approfondire la conoscenza degli strumenti della piattaforma ETwinning ai fini della 

ricerca di partner per progetti e della partecipazione attiva alla community.  

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che hanno già partecipato con successo ad altri corsi online 

dell’Unità nazionale.  

Caratteristiche del corso 

Ciclo di 3 incontri in sincrono (webinar) più attività in asincrono. 

La formazione è curata dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning Italia, in collaborazione con ambasciatori 

e/o docenti esperti che partecipano in qualità di relatori e come supporto nel gruppo eTwinning dedicato al 

corso.  

Periodo svolgimento del corso  

 Dal 19 novembre al 21 dicembre 2020, per un totale di circa 25 ore di formazione.  

Numero posti disponibili  

400 

Nella selezione sarà data priorità a coloro che 

 non hanno ancora preso parte ad alcun progetto o hanno comunque poca esperienza in 

progettazione eTwinning;  

 si sono registrati a eTwinning nell’anno corrente (2020);  

 Partecipano all’iniziativa TTI.   

Sarà escluso chi ha partecipato a edizioni passate del corso online organizzato da eTwinning Italia.  
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N.B. Soltanto i docenti selezionati saranno contattati via email il giorno precedente l’avvio del corso.  

Scadenza iscrizioni 

17 novembre 2020  

Modalità iscrizione  

Per partecipare al corso è necessario iscriversi alla Community eTwinning al seguente link  

https://www.etwinning.net.  

Il link per l’iscrizione al corso è il seguente: 

https://it.surveymonkey.com/r/CandidaturaCORSOonline2020ed2 

Il link per l’iscrizione è disponibile anche all’interno della seguente pagina, che contiene tutte le informazioni 

relative al corso,  

https://etwinning.indire.it/in-arrivo-la-seconda-edizione-del-corso-online-etwinning-per-

principianti/?fbclid=IwAR3xmE_SA6K46O2qljWuIh5OFYQDlyp06Pb7H2FcV_kj-rWsrA_TOOQx3zE 

Programma del corso  

I webinar avranno una durata di circa 2 ore ciascuno e saranno intervallati da attività online e in asincrono 

da svolgere autonomamente sulla piattaforma.  

 

I webinar si svolgeranno nelle seguenti date:  

 

1. Webinar I – 19 novembre 2020, ore 17  

2. Webinar II – 30 novembre 2020, ore 17  

3. Webinar III – 10 dicembre 2020, ore 17  

4. Fine attività corso 21 dicembre 2020  

Attività online in asincrono 

 Partecipazione nel Gruppo eTwinning dedicato (presentazione e discussioni nei forum)  

 Lettura dei materiali di approfondimento forniti  

 Esercitazione – lista attività da eseguire in eTwinning Live  

 Esercitazione di progettazione  

 Questionario finale di verifica attività  

    

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 
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