COMUNICATO
Scuola: riparte la formazione con i seminari regionali eTwinning
Fino a novembre oltre 150 eventi per 7mila docenti nelle scuole d’Italia
Firenze, 28 maggio 2018 - Tornano i seminari regionali di formazione eTwinning per i docenti.
Da aprile a novembre saranno oltre 150 gli appuntamenti gratuiti organizzati nelle
scuole di tutta Italia per promuovere l’utilizzo dei gemellaggi elettronici. Saranno forniti
consigli ed esempi pratici per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa tramite
la più grande community di scuole europee.
Gli incontri sono rivolti a dirigenti scolastici, a docenti e al personale scolastico di ogni
ordine e grado. I seminari sono organizzati in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali
e con la rete degli Ambasciatori eTwinning nazionali. Grazie a questa iniziativa saranno
oltre 7mila i docenti che avranno la possibilità di conoscere meglio eTwinning e iniziare a
muovere i primi passi sulla piattaforma europea.

Sul sito etwinning.indire.it è possibile consultare gli eventi di formazione in presenza e
online. La mappa è in costante aggiornamento, pertanto date e sedi di svolgimento
potrebbero subire variazioni o essere ancora incomplete. Si consiglia quindi di contattare
i referenti eTwinning della propria regione per avere maggiori dettagli e la conferma sullo
svolgimento degli incontri.

Sempre ai fini dell’orientamento dei docenti, è disponibile in cartaceo e online la versione
aggiornata del “Manuale al buon uso“ di eTwinning. Si tratta di una guida pratica curata
dall’Unità nazionale eTwinning di Indire e pensata per i docenti, con informazioni e
suggerimenti per facilitare i neo iscritti a muovere i primi passi nel mondo dei gemellaggi
elettronici fra scuole.
Cos’è eTwinning: è la comunità per le scuole che ha superato i 573 mila insegnanti registrati in 36
paesi. È finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus+ ed è
coordinata a Bruxelles dal consorzio European Schoolnet. In Italia viene gestita dall'Unità Nazionale
eTwinning, con sede a Firenze presso Indire. In Italia sono oltre 60.000 gli insegnanti iscritti alla
community eTwinning, per 20.600 progetti di collaborazione realizzati dal 2005 (oltre il 10% sul
totale europeo).
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