
 
 

➢ Al personale docente 
➢ P.c. al DSGA 
➢ All’albo/sito 

➢ Agli atti 
 

 

Circolare n.  80  a.s.2020-2021 
 

 

OGGETTO: SEMINARIO ONLINE ETWINNING “ETWINNING ED ERASMUS+  PER LA DAD” 
                    4 dicembre 2020 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Liceo “Publio Virgilio Marone 

 
 
Si informano le SS.LL che questo Istituto, Scuola eTwinning della Campania, alla luce delle 

innovazioni del nuovo programma Erasmus+2021/2027, propone un seminario online eTwinning dal 
titolo: 

 

“eTwinning ed Erasmus+ per la DAD” 
 

L’evento è indirizzato al personale docente che desidera avviare un’esperienza eTwinning e/o 
consolidare le proprie conoscenze alla luce delle innovazioni apportate alla piattaforma, aggiornata 
periodicamente per essere al passo con le modalità di comunicazione a distanza.  
 
Il progetto eTwinning, integrato nel programma europeo Erasmus+ per Istruzione, Formazione, Gioventù 
e Sport dal 2014, è annoverato tra le best practice del PNSD. Infatti, il portale mette a disposizione 
numerosi strumenti di lavoro utili sia per le attività progettuali sia per le attività didattiche e garantisce un 
autoaggiornamento gratuito in presenza e a distanza per tutti i docenti iscritti. 

 
Vista l’importanza della piattaforma e per non interrompere l’azione eTwinning, risultata fortemente 
efficace a supporto della DAD, l’incontro si svolgerà da remoto sulla piattaforma Meet-Gsuite al link che 
verrà comunicato agli iscritti via email. 

Per poter partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il giorno 30 novembre p.v. alle 
h12.00 al seguente link  https://forms.gle/RbwHAQUwCCk17Fsm7  

 
I partecipanti riceveranno via email l’attestato di partecipazione all’evento formativo. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare la prof.ssa Gabriella Pecora, referente eTwinning del Liceo 
Statale Publio Virgilio Marone di Avellino. 
 
Si allega programma. 
 

Cordiali saluti.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
 

https://forms.gle/RbwHAQUwCCk17Fsm7




 

     

 

 

Seminario territoriale eTwinning 

 

 

“

 

Meeting online su G-Suite 

Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” – Avellino 
 

 
 

 
16.00-17.00   La piattaforma eTwinning: una risorsa per la DAD  

   Prof.ssa Maria Nica - Ambasciatrice eTwinning  

        
 

17.00-18.00   La gestione dei progetti Erasmus+ in piattaforma eTwinning.  
    Prof.ssa Maria Nica  - Ambasciatrice eTwinning 

I progetti eTwinning attivati dal Liceo Statale “ Publio Virgilio 

Marone” di Avellino Prof.ssa Gabriella Pecora 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

I N F O 

Organizzazione del Seminario e informazioni: 
prof.ssa G. Pecora gabripeit@gmail.com 

 

Per registrarsi al Seminario, utilizzare il modulo all’indirizzo: 

https://forms.gle/RbwHAQUwCCk17Fsm7  
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