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Prot. n. (vedi segnatura)

Augusta, (vedi segnatura)
Circolare n. 58
Ai docenti di tutte le scuole
di ogni ordine e grado
della provincia di Siracusa
Sito web

Oggetto: Formazione docenti – Mini-corso e Twinning
Abbiamo il piacere di comunicare che presso la ns. sede del 2° Istituto di istruzione secondaria di
II grado “Arangio Ruiz” Via Catania, 83, 96011 Augusta (SR) – scuola capofila della rete
“Diogene” Ambito 26 avrà luogo il mini-corso della durata di ore 10 in formazione blended (6 in
presenza e 4 online), la prof.ssa Sara Brunno, e Twinning Ambassador Italy per la Sicilia, per la
formazione dei docenti di ogni ordine e grado e di tutte le discipline appartenenti alle scuole della
provincia di Siracusa in particolare dell’ambito territoriale n. 26 che avrà il seguente programma:
Mini-corso:

“eTwinning, il multilinguismo e le competenze digitali: i nuovi framework europei”
Programma dal 29/10 al 08/11: 10 ore (6 in presenza e 4 online)
Data
29 ottobre
2018

Orario
15.00 - 18.00

Modalità
Workshop

5
novembre
2018
7
novembre
2018
8
novembre
2018

17.30 - 19.30

Webinar

17.30 - 19.30

Webinar

15.00 - 18.00

Workshop

Argomenti
eTwinning e i nuovi framework europei
CLIL e competenze linguistiche
DIGComp 2.1
Social Media Literacy
Gli ambienti digitali (laboratorio)
Lo sviluppo professionale: come si partecipa ai Webinar e ai
LearningEvents e come si organizzano LiveEvents
eTwinning Live e il progetto eTwinning (laboratorio online)
Strumenti
Criteri di Qualità
Il TwinSpace: come si lavora insieme (laboratorio online)
l’apprendimento collaborativo e la pratica digitale
Organizzazione, attività e strumenti
L’inclusione e la sostenibilità con eTwinning
Il Piano di Sviluppo Europeo: eTwinning ed Erasmus+
Buone pratiche
Conclusioni e follow-up
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Il mini-corso si inserisce nel Piano Regionale USR di promozione dell’azione eTwinning
Erasmus+ alle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia. Per partecipare i docenti devono essere
iscritti al portale www.etwinning.net e aver compilato il proprio profilo.
Si prega di comunicare la propria adesione entro 27 ottobre p.v., compilando il modulo online
accessibile cliccando su questo link: https://it.surveymonkey.com/r/Ruiz-Augusta
Si comunica, inoltre, che il corso è destinato a un numero massimo di 60 docenti. Il modulo di
prenotazione online si chiuderà appena sarà raggiunto il numero massimo dei partecipanti.
Siracusa,
Prof.ssa Sara Brunno
eTwinning Ambassador Italy
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(D.ssa Maria Concetta Castorina)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93

