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OGGETTO:                                Seminario territoriale eTwinning online  
                                                              Liceo Statale Alfano 1 Salerno 

 
09 dicembre – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
Si informano le SS.LL che questo Istituto, alla luce delle innovazioni del nuovo programma Erasmus+ 2021-
2027, propone un seminario territoriale eTwinning online per il potenziamento dell’utilizzo della piattaforma 
eTwinning, tenuto dalla prof.ssa Gianna Barrella, Ambasciatrice per l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Campania dal titolo: 

 
“La piattaforma Etwinning: il Twinspace e le buone pratiche per una progettazione di 

qualità" "  
 

          L’evento è indirizzato ai dirigenti e ai docenti di ogni ordine e grado che desiderano avviare 
un’esperienza eTwinning e/o consolidare le loro conoscenze alla luce delle recenti innovazioni apportate alla 
piattaforma, aggiornata periodicamente per essere al passo con le modalità di comunicazione tipiche dei social 
network nonché del prossimo programma Erasmus 2021-2027. 
          Si sottolinea che il portale mette a disposizione numerosi strumenti di lavoro utili sia per le attività 
progettuali sia per le attività didattiche da remoto indispensabili nel difficile momento che stiamo vivendo. 
Si allega alla presente il programma, che sarà anche consultabile sul sito della scuola nella sezione NEWS. Si 
comunica che per poter partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il giorno 05 Dicembre p.v. alle 
h 12.00 al seguente link da copiare nel proprio browser. 
 

https://forms.gle/pV6eEce5vXCrBczx8 
 

Si precisa, inoltre, che saranno prese in considerazione solo le prime 50 iscrizioni e che il link per accedere 
sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form di iscrizione prima dell’avvio della riunione su 
GOOGLE MEET. 
Affinché vi sia una partecipazione consapevole, si invitano le SS.LL a dare massima diffusione alla presente 
informativa e a consentire, laddove possibile, la partecipazione dei docenti interessati. 

 
  I partecipanti riceveranno via email l’attestato di partecipazione all’evento formativo. 

 
Per ogni opportuna informazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

Prof.ssa Gianna Barrella      gianna.barrella.3@gmail.com. 
 
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti. 
Si allega programma. 
 
Salerno, 25 novembre 2020                                                                                         La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                  Prof.ssa. Elisabetta Barone 
                                                       Documento firmato digitalmente
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Seminario territoriale eTwinning 
 

“ Il Twinspace e le buone pratiche per una progettazione di qualità" ” 
 

09 Dicembre 2020 
 

16.00-16.15 Saluti di benvenuto  
 Prof.ssa Elisabetta Barone 

                          Dirigente Scolastica dell’Istituto  
 
 
16.15-16.30         Progetto “Proud of being European”  
                            Prof.ssa M. Luisa Pandozzi Trani 
                            F.S. area 6 - rapporti con l’estero 
                             
 
 
16. 30-  17,00    Il portale eTwinning- come organizzare il twinspace . 

                          Esempi pratici 
Prof.ssa Gianna Barrella 
Ambasciatrice eTwinning Campania 
 

 
17,00- 17,45    Presentazione di progetti di qualità  

                           a cura della prof.ssa Gianna Barrella  
                           Ambasciatrice eTwinning Campania 
 

  
17.45-18.00 Question time a cura della Prof.ssa Gianna Barrella. 
                           Modera la prof.ssa M.Luisa Pandozzi Trani 
                           

 
 
                                                                                  ------- I N F O ------- 

Organizzazione del Seminario e informazioni: 
prof.ssa Gianna Barrella   gianna.barrella.3@gmail.com  

Per registrarsi al Seminario, utilizzare il link                      
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