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C. I. n. 64 Catania, 07/11/2018 

 
Ai docenti dell’I.O. “Pestalozzi” 

Al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale 

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’Ambito 9 

 

Oggetto: Incontro informativo “eTwinning” 

 

Si comunica che giorno 13 Novembre 2018 , dalle ore 16,00  alle ore 19,00  presso l’auditorium 

del plesso di viale Nitta dell’I.O. "PESTALOZZI" di Catania, l’ambasciatrice eTwinning per Catania e 

provincia, prof.ssa L. Turiano, terrà un incontro informativo riguardante i progetti di partenariato 

europeo eTwinning (gemellaggi elettronici in Europa). 

L’incontro si inserisce nel piano Regionale di promozione dell’azione eTwinning per le scuole di 

ogni ordine e grado della Sicilia e verterà sui seguenti argomenti: 

 Cos’è eTwinning  

 Conoscere eTwinningLive  

 Le opportunità di formazione 

 etwinning ed Erasmus plus  

 Strumenti web per la didattica 

 Presentazione di una “buona pratica” 

All’incontro sono invitati i docenti di ogni ordine e grado e di tutte le discipline appartenenti 

all’Ambito 9. 

Il link per la registrazione è il seguente:  

https://it.surveymonkey.com/r/HFSPX8M?fbclid=IwAR1WNJ8iPcuO3Y3HNU9NiucG6LKAn_TLJnD

AgdhimMiSXBaZKPrCeor65Xc 

Considerata l’importanza dell’evento, in linea con le azioni del PNSD per il miglioramento 

dell’offerta formativa basata su innovazione dei modelli di insegnamento apprendimento e per i benefici 

legati all’appartenenza ad una comunità di pratica attiva, si raccomanda la più ampia partecipazione da 

parte dei docenti dell’I.O. “Pestalozzi”. A tal fine, onde favorire la presenza dei docenti della scuola 

primaria, nella suddetta giornata di martedì 13/11/2018 le lezioni della scuola primaria avranno termine 

eccezionalmente alle ore 15.30 e la programmazione settimanale sarà recuperata su base 

plurisettimanale. I docenti di scuola primaria avranno cura di darne comunicazione alle famiglie dei 

propri alunni con firma di riscontro delle stesse. 

Al termine dell’incontro, ai partecipanti sarà consegnato un attestato. 

 

F.to L’Animatore Digitale                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

ins .Maria Anna Tomaselli                                                            prof. Emanuele Rapisarda 
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