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(vedasi protocollo in alto)              Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle II.SS. di   
   ogni ordine e grado statali e paritarie del  
   Veneto  
 

        e p.c.   Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto  
 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Giorgi-  

   Fermi” di Treviso 
 

                           Alle Ambasciatrici eTwinning del Veneto 
 

LORO SEDI 
 

Al sito Internet USR Veneto 
 

OGGETTO: Piano Regionale eTwinning 2019-20.  Seminari formativi  online autunno 2020. 

      Con riferimento alla nota dello scrivente Ufficio prot. n. 9041 del 6 maggio 2019, relativa all’avvio 

del Piano Regionale di formazione su eTwinning, la piattaforma dedicata agli scambi virtuali tra classi e 

docenti, si comunica il calendario degli eventi formativi online per il Veneto da ottobre a dicembre 2020. 

Data Modalità Tipologia formazione Ambasciatrici 
eTwinning 

 

 
6 novembre 2020 

 
           ore 16:30 – 18:00 

 
 
online 

Online Conference: “Buone pratiche DAD 
con eTwinning nelle scuole di ogni ordine e 
grado” con intervento finale su eTwinning  
Schools e progetti che hanno ottenuto il 
Quality Label. 

 

Graziella Turatti 
Mariapia Borghesan 
Elena Givanni  
Caterina Bastianello 
Alessandra Poltronieri 
Lia Di Menco 
Sara Terrassan 

 
         26 ottobre e 
         17 novembre 2020 
 

            ore 16:30 – 18:00 

 
 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning e didattica integrata” 

 
 

Antonella Novello 
Beatrice Vallini 

 
     
    27 e 30 ottobre 2020 
 

     ore 16:30 – 18:00 

 
 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning e sicurezza in rete, 
innovare la scuola con eTwinning” 
 

 
 

Silvia Sollano 
Elena Givanni 

 
   
 
  3 e 10 novembre 2020 
         

        ore 16:30 – 18:00 

 

 
 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning per la sostenibilità 
ambientale:  esempi di progettazione 
eTwinning/ Erasmus e attività da 

integrare nei progetti” 

 
 
 

Mariapia Borghesan 
Silvia Sollano 
 

 
         16 novembre e  
         4 dicembre 2020 
 

            ore 16:30 – 18:00 

 
 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning per l’area scientifica: 
Integrazione di attività scientifiche in 
progetti eTwinning per i vari ordini di 
scuola” 

 
 

 
Mariapia Borghesan 
Alessandra Poltronieri 
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 13 e 27 novembre 2020 
 

        ore 16:30 – 18:00 

 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning e didattica innovativa in 
DAD e DDI” 
 

 

Alessandra Lovato   
Lia Di Menco 

 
   20 novembre e  
   9 dicembre 2020 
 

    ore 16:30 – 18:00 

 

 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning per le soft skills” 
 
 

 

Maria Luisa Tonin  
Graziella Turatti 

 
 
   26 novembre e 
   11 dicembre 2020 
 

    ore 16:30 – 18:00 

 

 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“eTwinning e la valutazione degli 
apprendimenti: un approccio innovativo 
all’insegnamento dell’educazione 
civica” 
 

 
 
  
Caterina Bastianello 

Sara Terrassan 
 
 

 
 
  1 e 10 dicembre 2020 
    

    ore 16:30 – 18:00 

 

 
 
online 

Laboratorio avanzato di progettazione 
eTwinning: 
 
“Gamification ed Escape Room in 
eTwinning” 
 

 

 
Sara Terrassan 
Caterina Bastianello 

 
 

Tutti gli eventi online sono gratuiti e destinati a Dirigenti scolastici, Coordinatori didattici e docenti 
di tutte le discipline delle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Per compilare il modulo di adesione, l'utente si collegherà al 
link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/limesurvey, e sceglierà dall'elenco la rilevazione di proprio 
interesse. Si prega di indicare, al momento dell’iscrizione, un indirizzo e-mail di frequente consultazione, 
onde evitare la perdita di comunicazioni essenziali per  la partecipazione. 
 

Verranno accolte le iscrizioni fino ad un massimo di 30 partecipanti per i laboratori e di 50 per 
Online Conference del 6 novembre.  All’indirizzo e-mail indicato verrà inviato il link per collegarsi 

all’incontro online il giorno prima dell’attività.  I programmi dettagliati degli incontri saranno pubblicati sul 
sito USRV nella pagina dedicata a eTwinning. 
 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 

               Il Dirigente 

                         Angela Riggio 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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