
 

 

 

 

 

 

INCONTRI POMERIDIANI ON DEMAND 

“eTwinning per tutti” 
 

L’unità regionale eTwinning Abruzzo offre l’opportunità di realizzare incontri di formazione personalizzati 
su specifici argomenti “on demand” presso gli istituti scolastici che ne facciano richiesta.  
Questa formula è già stata sperimentata con successo negli ultimi anni e prevede che le scuole interessate 

alla progettazione con eTwinning si propongano per ospitare un incontro di due ore condotto da uno o più 

ambasciatori inviati dall’unità regionale. La scuola richiedente si assicurerà che almeno altre due scuole 

vicine prendano parte all’incontro con un numero congruo di partecipanti (almeno 20). 

Per richiedere un incontro “eTwinning on demand” è necessario compilare il modulo cliccando sul link 

sottostante entro e non oltre il 10 febbraio 2020.  

https://forms.gle/kjiy7yBvBo89c7Sq7 

Verranno accolte le domande pervenute entro quella data e il seminario verrà realizzato entro novembre 

2020.  

La scuola ospitante si impegnerà a mettere a disposizione locali adeguati per accogliere il numero di 

partecipanti previsto, nonché adeguata connessione internet per tutti. 

 A seconda della data di presentazione della domanda e sulla base delle disponibilità, del numero di scuole 

e docenti coinvolti, il gruppo ambasciatori eTwinning stabilirà a quali richieste sarà possibile dare seguito, 

eventualmente anche accorpando domande pervenute da scuole limitrofe, così da accontentare il maggior 

numero possibile di richieste. Le scuole selezionate riceveranno una mail di conferma entro il 20 febbraio 

2020. 

Durante gli incontri verranno utilizzate modalità di lavoro prevalentemente laboratoriali e collaborative, 

saranno utilizzati tool per la didattica innovativa e verranno forniti spunti per la realizzazione di progetti di 

gemellaggio, nel più autentico stile eTwinning.  

Gli incontri saranno rivolti a docenti di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla disciplina insegnata. 

Per qualsiasi informazione, scrivere a: 

Ivana Marroncelli Referente istituzionale:  ivana.marroncelli@virgilio.it 

Erica Di Giulio Referente pedagogico: ericadigiulio@gmail.com 

Gruppo regionale eTwinning Abruzzo: etwinningabruzzo@gmail.com 

Per l’Unità regionale eTwinning 
Ivana Marroncelli 

Referente istituzionale  
Documento firmato digitalmente 
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