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VIA POSTA ELETTRONICA  

 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       Ai Docenti 
       delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
        Friuli Venezia Giulia 
         

     e p.c.    alle Ambasciatrici eTwinning  
       del Friuli Venezia Giulia 
 
       alla Scuola Centro di Costo 

       Istituto Comprensivo di Fagagna  
              
           Sedi 

 
 
Oggetto: 2° percorso formativo eTwinning proposto dall’Ufficio Scolastico del Friuli Venezia Giulia 

 
 
Con la presente si informa che è stato organizzato il 2° percorso laboratoriale eTwinning previsto dal 

Piano annuale di Formazione eTwinning del FVG. 
 

La formazione è rivolta ai Dirigenti e ai docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, compresi i 
docenti della scuola dell’Infanzia, gli Animatori Digitali e i docenti del Team digitale, che abbiano interesse 
ad avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano, attraverso l’uso di tool, approfondire la 
conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una didattica innovativa e di qualità.  

 

Il corso è articolato in quattro incontri in sincrono di h.1.30 ciascuno; sono previsti per ogni incontro 
ulteriori 60' che i partecipanti utilizzeranno per svolgere individualmente le task assegnate. Le ore di 

aggiornamento riconosciute saranno quindi 10 in totale. 
 
Il corso si terrà online il 23 e il 30 novembre e il 7 e il 14 dicembre 2021 dalle 16:30 alle 18:00 
 

Gli interessati possono iscriversi ai laboratori esclusivamente online all’indirizzo:  
 

https://forms.office.com/r/qPu9900KYn 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 20 novembre 2021. 
  

Al termine verrà rilasciato l’attestato, valido per l’aggiornamento professionale. 

Ringraziando per la diffusione che si vorrà dare all’iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

               

In allegato l’articolazione dei contenuti della formazione. 

 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
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