
 

 

CIRCOLARE N° 225 

Al DSGA  

Al dipartimento di lingua-inglese e francese 

Albo 

Sito web 

 

OGGETTO: Webinar Regionali eTwinning Campania 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

COMUNICA 

 

Che l’Ufficio Scolastico Regionale ha organizzato alcuni webinar eTwinning per accompagnare il 
personale scolastico nella scoperta di strategie e metodologie innovative. Gli eventi ancora in 
programma si terranno il 3 ed il 21 Maggio. 
Per poter partecipare ai webinar è necessario registrarsi compilando il Form on-line raggiungibile 
attraverso i link presenti nella tabella. Le registrazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre i 
due giorni che precedono l’evento a cui si desidera aderire. Per accedere ai webinar sarà trasmessa, a 
coloro che si saranno registrati, una mail con il link di partecipazione. La mail raggiungerà gli iscritti al 
webinar il giorno dell’incontro, poco prima dell’evento. Per una corretta partecipazione si ricorda di 
inserire Nome e Cognome (completi e così come dovranno comparire nell'attestato) nella finestra del 
browser. Per eventuali/ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile inviare una mail alla referente 
eTwinning dell’USR per la Campania: paola.guillaro@istruzione.it. 

 

“Educare ai Media 
attraverso la 
piattaforma 
eTwinning.”  

3 maggio 2021 
h.15:00/18:00 
 
https://forms.gle/J
gCbTjcw 
uzcaG8Zz8 
 

 
 

Il Twinspace e l’impostazione 
di un progetto 

 Realizzazione di 
un’idea progettuale 

 Aderire ad un progetto  

 Gestione dei partner 
Utilizzo degli strumenti 
del Twinspace  

 Tools per la 
realizzazione di attività 
interattive fra studenti 

 Impostazione del 
Twinspace di progetto  

A momenti di formazione 
frontale, saranno alternate 
attività laboratoriali 

Prof.ssa Ester 
Gasparro 
Prof.ssa Maria 
Nica 

mailto:paola.guillaro@istruzione.it




eTwinning come 
strumento di 
cooperazione per 
migliorare 
l’insegnamento e 
l’apprendimento.” 

21 maggio 2021 
h.15:00/18:00 
 
https://forms. 
gle/okNM5bQ 
tFrex5J2Y9 

Autovalutazione dei progetti e 
candidature 

 I 5 criteri di Qualità 
eTwinning, 

  Organizzazione delle 
attività di progetto 

 Documentazione del 
progetto 

 La collaborazione di 
qualità 

 La scheda di 
candidatura del QL 

 eTwinning per lo 
sviluppo di progetti 
Erasmus+ KA1  

A momenti di formazione 
frontale, saranno alternate 
attività laboratoriali 

Prof.ssa Maria 
Nica Prof.ssa 
Antonietta Calò 

 
Il Dirigente Scolastico      

Prof.ssa Rosanna ROSA    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


