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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

Sicilia 

 
 
 
Oggetto: Avvio Piano di formazione eTwinning Regionale: corsi di formazione ed eventi periodici di 

approfondimento tematico destinati alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

Regione Sicilia.  

 

IN RIFERIMENTO al “Piano di formazione eTwinning Regionale” da attuare nel biennio 2019-

2021 in collaborazione con l’Unità eTwinning Italia – Indire,  con il supporto della rete 

Ambasciatori eTwinning – Sicilia e della scuola Polo per la Sicilia per la formazione eTwinning 

I.I.S. ”G. D’Alessandro” di Bagheria,  

FACENDO SEGUITO alla nota dell’USR SICILIA prot. 25389 del 20/09/2019, 

VISTO l’Emendamento all’Accordo che proroga al 28/02/2022 l’organizzazione dei seminari 

regionali eTwinning 

QUESTA SCUOLA POLO  PROPONE 

l’offerta formativa gratuita presentata nelle 2 locandine allegate e costituita da un ciclo di corsi di 

formazione ed eventi di approfondimento tematico che si svolgeranno a distanza, su piattaforma 

MEET, nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022.  

I corsi di formazione e gli eventi tematici sono destinati a: 

 un massimo di 2 docenti per ciascuna scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado  

 un massimo di 3 docenti per ciascuna scuola secondaria di II grado. 

I docenti interessati dovranno iscriversi compilando il form al link indicato nella sottostante tabella 

riepilogativa, in corrispondenza di ogni corso o evento di approfondimento tematico.  

Si rende noto che: 

- i docenti potranno iscriversi ad un solo corso per stessa tipologia e a più eventi di 

approfondimento tematico secondo il proprio interesse, previa registrazione alla piattaforma 

www.etwinning.net  

 

http://www.etwinning.net/
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- gli argomenti di ogni evento di approfondimento tematico sono indicati, oltre che nella 

locandina allegata, anche nel form di iscrizione 

- 3 giorni prima dell’inizio di ogni corso o evento di approfondimento tematico tutti i docenti 

iscritti riceveranno, tramite mail, il link di accesso alla piattaforma MEET. 

 

Tipologia di 

Corso/Evento 

Durata Calendario Link al form d’iscrizione* Termine per    

l’iscrizione 

 

 

Corso I livello 

6 ore 
(3 webinar online 

di 2 ore ciascuno) 

17-24/11/2021 

9/12/2021 
Ore 17:30/19:30 

 

 

https://forms.gle/4Tjd6t1G49CnyxWu8 

 

 

13/11/2021 
6 ore 

(3 webinar online 

di 2 ore ciascuno) 

18-25/11/2021 

10/12/2021 
Ore 17:30/19:30 

 

 

Corso II livello 

6 ore 
(3 webinar online 
di 2 ore ciascuno) 

24/11/2021 

1-9/12/2021 
Ore 17:30/19:30 

 

 

https://forms.gle/LSZdYWPy4jQtNJnj6 

 

 

 

20/11/2021 
6 ore 

(3 webinar online 
di 2 ore ciascuno) 

25/11/2021 

2-10/12/2021 
Ore 17:30/19:30 

Corso destinato 

alle piccole scuole 

delle zone montane 

e delle isole 

12 ore 
(6 webinar online 

di 2 ore ciascuno) 

GENNAIO-

FEBBRAIO 
(date da definire) 

 

https://forms.gle/eD1CESAJjGdpoXr67 

 

 

15/12/2021 

 

 

Eventi di 

approfondimento 

tematico 

2 ore 12/11/2021  

 

https://forms.gle/uBAQqCbg3KiZVC948 

 

Prenotare 

contemporaneamente, dal 

link di iscrizione, tutti gli 

eventi a cui si è interessati 

2 ore 29/11/2021 

2 ore 14/12/2021 

2 ore 12/01/2022 

2 ore 03/02/2022 

2 ore 10/02/2022 

 
*Nel caso in cui il link non si apra automaticamente  è necessario procedere copiandolo  nella barra degli indirizzi del browser. 

 

Si allegano  locandine con offerta formativa 

 

 

 

Il Dirigente scolastico scuola Polo formazione eTwinning 
 

Prof.ssa Angela Troia 
Il documento è firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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