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POSITANO  e PRAIANO  

          Sito web- Atti 

 

OGGETTO: Seminario territoriale eTwinning presso l’Istituto Comprensivo “Lucantonio 

Porzio” di Positano, 11 novembre 2019, ore 15.00 alle ore 18.00. 

Si informano le SS.LL che questo Istituto, alla luce degli obiettivi della strategia Europa 

2020, propone un seminario territoriale eTwinning dal titolo: 

“eTwinning ed Erasmus+ per una formazione senza confini” 

 

L’evento è indirizzato ai dirigenti e ai docenti di ogni ordine e grado che desiderano avviare 

un’esperienza eTwinning e/o consolidare le loro conoscenze, alla luce delle recenti innovazioni 

apportate alla piattaforma, aggiornata periodicamente per essere al passo con le modalità di 

comunicazione tipiche dei social network. 

Si sottolinea che il portale mette a disposizione numerosi strumenti di lavoro, utili sia per le 

attività progettuali, sia per le attività didattiche e garantisce un autoaggiornamento gratuito, in 

presenza e a distanza, per tutti i docenti iscritti. 

Il programma del seminario è allegato alla presente ed è anche consultabile sul sito della scuola. Si 

comunica che per poter partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il giorno 8 novembre 

p.v. alle h 12.00 al seguente link: 

 

https://forms.gle/pmFQWW3vMCK5wiJK7 

Il progetto eTwinning è stato integrato con successo nel programma Erasmus+, il programma 

europeo per Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport dal 2014 ed è annoverato tra le best practice 

del PNSD.  

Si precisa, inoltre, che saranno prese in considerazione solo le prime 40 iscrizioni e che si 

consiglia a tutti i corsisti di dotarsi di un proprio device, possibilmente con connessione Internet 

autonoma. 

Per ogni opportuna informazione è possibile inviare una mail alla Prof.ssa Mariella Nica, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: mariellanica@gmail.com  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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