
 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO “RAFFAELE PIRIA” 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
 

Sede Centrale: Via Piria n° 2, 89127 REGGIO CALABRIA -  0965 28547 - 499444 -  0965 324158 

Polo Turistico: Via Pensilvania n° 6, 89123 REGGIO CALABRIA -  0965 25695 (anche Fax) 

CF: 80008080808 -  E mail: rctd050007@istruzione.it, rctd050007@pec.istruzione.it  - Web: www.itepiria.gov.it 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici   

Ai Docenti 

 

OGGETTO: "ETWINNING PER CRESCERE" – MICROSEMINARIO 28 APRILE 2017 

Si comunica che giorno 28/04/2017 dalle ore 14.00 alle ore 19:30 l’USR Calabria ed il CPIA di 

Cosenza hanno organizzato presso il nostro Istituto un Micro-seminario formativo eTwinning. 

Detti seminari sono destinati prioritariamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado e ai docenti della scuola dell’infanzia. Per l’iscrizione ai seminari occorre compilare il modulo 

online, disponibile all’indirizzo di seguito indicato: 

https://goo.gl/forms/twldxd37uZrgu2662  

 

Si allega programma dell’evento 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Ugo Neri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

https://goo.gl/forms/twldxd37uZrgu2662


 
MICROSEMINARI ETWINNING CALABRIA 

 

Dopo i risultati conseguiti nella regione Calabria nel corso degli anno scolastici precedenti, il nuovo 

piano di formazione eTwinning per l'anno 2017 vedrà coinvolti, come artefici principali del cambiamento 

scolastico in atto, i dirigenti scolastici e i docenti della scuola dell'infanzia.  

 

Nell'anno che eTwinning dedica all'inclusione, il tema scelto per i microseminari regionali è "eTwinning 

per crescere". Da una parte, perché si vuole partire dal gradino iniziale che è la scuola dell'infanzia, 

coinvolgendo docenti e bambini, dall'altro perché si ritiene che la figura del dirigente scolastico sia ormai 

indispensabile per lanciare la nuova campagna "eTwinning school" che da ottobre 2017 prenderà 

ufficialmente l'avvio. 

 

E' un'occasione, quindi, per ripartire formandosi dai temi del PNSD a quelli della formazione propria del 

personale docente che attraverso azioni mirate vuole mettere in evidenza come l'innovazione pedagogica 

e didattica di eTwinning possa e debba avere un spazio significativo all'interno di ogni PTOF delle nostre 

istituzioni scolastiche. 

MICRO SEMINARI 

Programma dei lavori 

Ore 14,00 Arrivo dei partecipanti e registrazione 

Ore 14.15 Breve introduzione: Prof.ssa Matilde Alati (referente pedagogico USR Calabria) Dirigente 

Scolastico Prof. Ing. Ugo Neri 

Ore 14.30 eTwinning nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

Ore 15.30 Il portale eTwinning 

Ore 16.30 eTwinning come esempio di didattica laboratoriale 

Ore 17.30 eTwinning: chiave per l’inclusione e lo sviluppo delle competenze 

Ore 18.30 La certificazione delle competenze in eTwinning 

Ore 19.30 Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione 


