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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle
Istituzioni Scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

“eTwinning per tutti” – incontri di formazione “on demand”

Nell'ambito delle iniziative di formazione per i docenti proposte dal gruppo di lavoro
eTwinning operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, è prevista, previo
invio di apposita richiesta da parte delle istituzioni scolastiche interessate, l'opportunità di
realizzare incontri di formazione online “on-demand”.
Questa formula, già sperimentata con successo nei passati anni scolastici, prevede che gli
istituti scolastici interessati a realizzare progetti eTwinning si candidino quali organizzatori di
singoli incontri di 3 ore condotti da un ambasciatore eTwinning dell’Emilia-Romagna. La scuola
richiedente dovrà assicurarsi che almeno altre due scuole prendano parte all’evento con un
minimo di 10 docenti partecipanti.
a) Presentazione delle richieste
Per richiedere un incontro “eTwinning on-demand” è necessario compilare il modulo allegato
(2021-22_modulo-per-richiesta-incontri-ONDEMAND) ed inviarlo, entro e non oltre giovedì 11
NOVEMBRE 2021, alla prof.ssa Annalisa Martini, referente istituzionale eTwinning per l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Alla domanda dovrà essere allegata anche la richiesta
di partecipazione delle altre scuole coinvolte e i nominativi dei docenti interessati alla formazione.
Ciascuna scuola richiedente dovrà, inoltre, compilare il form online disponibile a questo link:
https://forms.gle/Zi6Dk6pNW3HUMYz1A
A seconda della data di presentazione della domanda e sulla base della disponibilità dei formatori
e del numero di scuole e docenti coinvolti, il gruppo degli ambasciatori eTwinning stabilirà a quali
richieste sarà possibile dare seguito, eventualmente anche accorpando più istituti, così da
soddisfare il maggior numero possibile di docenti. Sarà data la precedenza alle domande
complete di tutti gli allegati.

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabili del procedimento: Elena Pezzi - Annalisa Martini
e-mail: elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it - martini.annalisa60@gmail.com
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

b) Periodo di svolgimento degli incontri
Gli incontri saranno realizzati in modalità a distanza entro e non oltre il 19 febbraio 2022.
Potranno essere calendarizzati incontri in momenti successivi sulla base della disponibilità dei
docenti formatori.
Sarà cura della prof.ssa Annalisa Martini comunicare agli istituti interessati l’esito della
candidatura entro il giorno 15 novembre 2021.
c) Contenuti trattati
Durante gli incontri, rivolti a docenti di qualsiasi ordine e grado di scuola indipendentemente dalla
disciplina insegnata, saranno proposti momenti di approfondimento teorico alternati a brevi
sperimentazioni e simulazioni di carattere pratico sulla piattaforma eTwinning. Saranno, inoltre,
offerti spunti e suggerimenti per implementare la qualità dei progetti.
d) Contatti
Per ogni utile informazione è possibile contattare:
- Prof.ssa Annalisa Martini – referente istituzionale eTwinning per l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna
(email martini.annalisa60@gmail.com)
- Prof.ssa Elena Pezzi – referente pedagogica eTwinning per l’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna
(email elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it)

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati:
fac-simile richiesta incontri on demand
fac-simile richiesta partecipazione scuola partner
tabella elenco docenti scuola
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