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All’Unità nazionale eTwinning 
INDIRE 

etwinning@indire.it  
 

al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo M.T. Cicerone  

di Arpino (FR) 
'fric82900r@istruzione.it' 

 
ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
del Lazio 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Errata Corrige: Seminario Introduzione alle novità eTwinning e della 

piattaforma  
Istituto Comprensivo M.T. Cicerone – Arpino (FR) 17 febbraio 2020 

 
 Si informa che questo Ufficio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo M.T. 
Cicerone di Arpino (FR) ha inserito l’evento in oggetto nel Piano delle attività di formazione 
eTwinning 2019-2020 per il Lazio e si terrà lunedì 17 febbraio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 
18:00 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo M. T. Cicerone in Via Vittoria Colonna snc 
- 03033  Arpino (FR). 
 

Il seminario dal titolo Introduzione alle novità eTwinning e della piattaforma, tenuto 
dall’Ambasciatrice eTwinning del Lazio, Prof.ssa Maria Cristina Bevilacqua, è destinato ai 
docenti già iscritti sulla piattaforma con un livello iniziale/principiante e verterà sulla 
presentazione delle opportunità e novità offerte da eTwinning in particolare la comunità, la 
piattaforma, le occasioni di sviluppo professionale, come si avvia un progetto. 

Si fa presente, inoltre, che la partecipazione è prioritariamente riservata ai docenti 
in servizio nel territorio limitrofo in cui l’Istituto insiste e che portino il proprio BYOD. In tale 
occasione ai presenti sarà fornita la password per connettersi al Wi-Fi dell’Istituto. 
Ai fini della partecipazione è necessario che i docenti interessati effettuino l’iscrizione al 
link  https://forms.gle/WcZ5gpzNdRG1Fh8n9   entro il 14 febbraio. Non sarà necessario 
ricevere la conferma di iscrizione che sarà automatica. 

Al termine dell’evento verrà rilasciato ai presenti l’attestato di partecipazione. 
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE    
                                                                               Michela Corsi 
                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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