
 

   
 La piattaforma eTwinning per la formazione di dirigenti e docenti.  

Il nuovo “eTwinning Schools” 
 

17 Ottobre 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Liceo S. Anguissola 
Via Palestro, 30 -  26100 Cremona 

 

L’iniziativa è parte integrante nel Piano di Formazione regionale eTwinning 2017 dell’USR Lombardia ed è rivolta ai Dirigenti Scolastici e docenti 
dei diversi ordini di scuola delle province di Cremona e Mantova 

Programma 
 

Ore 13.50 - Registrazione dei partecipanti.  
 
Ore 14.00 - Saluti istituzionali: D.S. Liceo Anguissola Prof. F. Arpini di Cremona e D.S. IC San Giorgio di Mantova Prof. Massimo Pantiglioni 
 

Ore 14.30 - “La piattaforma eTwinning: formazione continua gratuita per docenti e studenti del XXI secolo" –  didattica per competenze 
                     Rossana Maglia, eTwinning Ambassador Lombardia, docente di lingua inglese presso Liceo Anguissola   
 

Ore 15.00 - Intervento dell'esperto MIUR/INDIRE M.Chiara Pettenati in collegamento Skype da Milano 
 

Ore 16.00 - ”Da eTwinning ad Erasmus + mobilità di docenti e studenti” 
                    MariaRosaria Grasso, eTwinning Ambassador Lombardia, docente di italiano presso IC San Giorgio di Mantova  
 
Ore 16.30 – “eTwinning Schools – un nuovo riconoscimento di qualità europeo” 
                     Ivana Natali, eTwinning Ambassador Lombardia, docente di francese presso ICS di Sermide (MN) 
 



 

Ore 17.00  - 18.00 – “eTwinning: progetti integrati col Curricolo scolastico” e spazio di discussione  
                                     Esempi di progetti che hanno ottenuto la certificazione di qualità nazionale e/o europea. Workshop guidato  
                                     dalle  Ambasciatrici. 
       
 

L’attestato di partecipazione verrà inviato online, unitamente al questionario di gradimento. 
 

 
 
 
Note organizzative: 
 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al  link: https://docs.google.com/forms/d/1ynRl0arsBEYeri1phxk_2_Ej9hiRwfUUkNIKxyvBL90/edit 
 
Per coloro che si registreranno al seminario con lo stesso indirizzo mail con cui si è iscritti ad eTwinning, l’Unità Nazionale di Indire aggiornerà il 
profilo sulla piattaforma inserendo la partecipazione all'evento. 

 
Si consiglia di portare il proprio smartphone, pc o tablet, nel caso i partecipanti volessero iscriversi al portale ed esplorarlo insieme alle 
Ambasciatrici. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a:  magliarossana55@gmail.com       mrgrasso@libero.it     nataliivana@libero.it 
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