
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  

                                      direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado della Liguria 

Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado della Liguria 

 

OGGETTO: Seminario Regionale eTwinning Liguria 

"eTwinning innova la scuola. Opportunità  e proposte per la qualità dell'offerta formativa".  

Genova 12 settembre 2019, c/o Istituto Tecnico Nautico “S. Giorgio” di Genova (Calata Darsena) 

 

Segnalo all’attenzione delle SS. LL. che giovedì  12 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 

17.00, presso l’Istituto Tecnico Nautico “S. Giorgio” di Genova (Calata Darsena), si terrà il 

seminario regionale "eTwinning innova la scuola. Opportunità  e proposte per la qualità 

dell'offerta formativa".  

  

Rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti, l’evento vedrà la presenza dell’Unità Nazionale 

eTwinning e dell’Università di Genova. 

 

Seguirà programma dettagliato dell’evento. 

 

In particolare, nel pomeriggio saranno attivati workshop pratici, tenuti dalle Ambasciatrici 

liguri. 

 

14:00-15:30 eTwinning school punto per punto: scuole innovative riconosciute e riferimenti 
territoriali di buone pratiche eSafety, progetti di qualità e team teaching 
Giulia Gambino-Tiziana Cignatta 

14:00-15:30 eTwinning for beginners (per docenti che non conoscono la piattaforma) 
Armanda Magioncalda-Vincenza Cozzucoli 

14:00-15:30 La progettazione eTwinning di base: la piattaforma eTwinning Live, trovare 
partner e registrare un progetto (per docenti che conoscono la piattaforma) 
Ester Campodonico-Antonietta Renzi 
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14:00-17:00 La realizzazione di un progetto eTwinning di qualità  
(solo per eTwinner esperti registrati in piattaforma) 
Enrica Maragliano  

15:30-17:00 eTwinning school punto per punto: scuole innovative riconosciute e riferimenti 
territoriali di buone pratiche eSafety, progetti di qualità e team teaching 
Giulia Gambino-Tiziana Cignatta 

15:30-17:00 La progettazione eTwinning di base: la piattaforma eTwinning Live, trovare 
partner e registrare un progetto (per chi ha una conoscenza di base) 
Ester Campodonico-Antonietta Renzi 

15:30-17:00 La realizzazione di una progetto eTwinning: il TwinSpace  
(per docenti che conoscono la piattaforma) 
Armanda Magioncalda-Vincenza Cozzucoli 

 

E’ possibile iscriversi  online al seminario e agli workshop pratici al link  

https://it.surveymonkey.com/r/GE120919 

 

Certo che l’iniziativa incontrerà l’interesse delle SS. LL., con l’occasione invio i più cordiali 

saluti. 

 

Il Dirigente  

Alessandro Clavarino 

 

AC/gr 
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