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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Docenti interessati 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Formazione eTwinning- webinar marzo aprile 2021 

Questo Ufficio propone, per l’anno scolastico 2020-2021, un percorso di formazione, articolato in 

quattro webinar inseriti nel piano regionale eTwinning 2021, destinato a dirigenti e docenti di ogni 

disciplina delle istituzioni scolastiche della Toscana.  

I formatori sono gli ambasciatori e la referente pedagogica della Toscana.  

Dei quattro incontri tre sono comuni a dirigenti e docenti di ogni grado di istruzione e uno è specifico 

per il I o per il II ciclo di istruzione, secondo il seguente calendario: 

 eTwinning e l’educazione civica nel secondo ciclo – 2 marzo 2021 ore 16:30/17:30 – relatori: Marina 

Marino e Annalisa Di Pierro – destinatari: dirigenti e docenti del II ciclo 

 

 eTwinning e l’educazione civica nel primo ciclo – 18 marzo 2021 ore 16:30/17:30 – relatori: Riccardo 

Ricceri e Sabrina Iacoponi – destinatari: dirigenti e docenti del I ciclo  

 

 eTwinning + e Erasmus - 11 marzo 2021 ore 16:30/17:30 – relatori: Marina Marino e Luisella Mori – 

destinatari: dirigenti e docenti del I e II ciclo. 

 

 Media literacy and disinformation: tema europeo eTwinning dell'anno 2021. -  26 marzo 2021 ore 

16:30/17:30 – relatori: Simona Bernabei e Laura Maffei – destinatari: dirigenti e docenti del I e II ciclo 

 

 Qualità dei progetti eTwinning: sensibilizzare i docenti sugli aspetti fondamentali di collaborazione tra i 

partner e documentazione delle attività - 28 aprile 2021 ore 16:30/17:30 – relatori: Simone Bionda e Laura 

Maffei – destinatari: dirigenti e docenti del I e II ciclo 
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I dirigenti e i docenti interessati dovranno iscriversi, entro e non oltre 25 febbraio 2021, utilizzando 

il form presente al seguente link: https://forms.gle/zXZ3eDtduSVN6qxC7  

 Gli iscritti riceveranno successivamente i link per accedere ai vari incontri e le indicazioni per 

l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. (solo per i docenti di ruolo).  

 

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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