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Il Direttore Generale 

 

 

 

VIA POSTA ELETTRONICA  
 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       Ai Docenti 
       delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
        Friuli Venezia Giulia 

         
     e p.c.    alle Ambasciatrici eTwinning  
       del Friuli Venezia Giulia 
 
       alla Scuola Centro di Costo 

       Istituto Comprensivo di Fagagna  

              
           Sedi 
 
 
Oggetto: Offerta formazione eTwinning 2021 - Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia 
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 Con la presente si informano le SS.LL. che è stata programmata la formazione eTwinning FVG, da 
attuare nell’anno 2021-2022 in collaborazione con l’Unità eTwinning Italia. 
  
 La formazione è rivolta a Dirigenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado, dall’Infanzia alla 
secondaria di secondo grado, ad Animatori Digitali e docenti del Team digitale, che abbiano interesse ad 

avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano, attraverso l’uso di tool, approfondire la 
conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una didattica innovativa e di qualità. 
  
 Erogata in modalità blended, prevede la realizzazione di laboratori in sincrono, il coinvolgimento 
dei partecipanti sulla piattaforma, attraverso l’assegnazione di semplici task, monitoraggio, supporto e 
feedback da parte delle ambasciatrici. 

  

 L’iniziativa, che mira a diffondere e divulgare le opportunità didattiche offerte da eTwinning 
attraverso la condivisione europea dei progetti degli insegnanti e delle scuole, può diventare 
un'interessante occasione di innovazione didattica e un’opportunità di conoscenza di “Erasmus +”. 
  
 Il percorso laboratoriale è articolato in quattro livelli distinti di h. 2.30 ciascuno, da tenersi 
per h.1.30 in sincrono, mentre i restanti 60' sono dedicati al docente per svolgere le task che 
verranno assegnate, per un totale di dieci ore di formazione. 

 Ogni partecipante potrà scegliere come costruire il proprio percorso formativo, accedendo al  
livello o ai livelli che ritiene più opportuno/i per la sua formazione. Al termine verrà rilasciato l’attestato, 
valido per l’aggiornamento professionale, in base al livello che ogni corsista ha seguito e realizzato. 

 Il laboratorio di formazione verrà ripetuto 3 volte nell’arco temporale che va da marzo 2021 a 
febbraio 2022. Il primo laboratorio sarà condotto dalle ambasciatrici eTwinning Carla Asquini e Stefania 
Nonino nei giorni16-23-30 marzo e 8 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 Gli interessati possono iscriversi ai laboratori esclusivamente online al seguente link:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-
ESctOJXDwBGd7jLvVlM5HukijSfU7R9xUREUySEY5T1BUSEwyNEtITDQzT0JONlVBRC4u 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno prima dell’inizio della formazione. 
  
           
 Con preghiera di darne la massima diffusione e visibilità è gradita l’occasione per inviare i migliori 

saluti 

 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
Allegato (1): obiettivi del laboratorio ed articolazione dei contenuti 

 
 
 
 
D.T. Peter Černic  

email: peter.cernic@istruzione.it 
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