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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
 di ogni ordine e grado  

  della Campania 
 ai loro indirizzi e-mail 

 

  

Oggetto: Conferenza Nazionale eTwinning - Info Day 

 

Si Informano le SS.LL che nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2014 si terrà a Napoli la 
Conferenza Nazionale, organizzata dall’Unità eTwinning Italia (FI): 

“ eTwinning e le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola di base” 

Il Meeting è rivolto a tutti i docenti del territorio nazionale appartenenti agli Istituti del 
livello pre-primario e del primo ciclo di istruzione. Il requisito richiesto per partecipare 
all’evento è  essere già iscritti alla piattaforma eTwinning . 

La partecipazione è prevista su invito dell'Unità Nazionale che coprirà interamente i costi 
di partecipazione (viaggio, pernottamento e vitto). Si evidenzia che sarà dato ordine di 
precedenza agli iscritti alla piattaforma eTwinning a decorrere dal mese di giugno 2013. I docenti 
selezionati riceveranno la lettera di convocazione, nominativa e ufficiale, dall’Unità eTwinning di 
Firenze. 

Inoltre, esclusivamente per i Docenti delle Istituzioni Scolastiche della Campania, è 
prevista, in data mercoledì 1 ottobre p.v., presso il Palazzo del Mediterraneo dell'Università agli 
Studi “L'Orientale” di Napoli - Via Nuova Marina, 5 9, una Sessione Informativa su 
eTwinning. L'obiettivo di questa sessione è illustrare gli strumenti e le opportunità presenti sulla 
piattaforma  eTwinning.  

Per motivi logistici, la partecipazione all'INFO DAY ETWINNING, sarà su registrazione fino 
ad  esaurimento dei posti disponibili  e non è previsto alcun rimborso per le spese viaggio.  

Per l’iscrizione bisognerà collegarsi al link di seguito riportato:  
 

Form per iscrizione: https://it.surveymonkey.com/s/PJYFH7X 
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Considerata la valenza didattica di tale iniziativa, si invitano le SS.LL. a diffondere, tra il 
personale docente della scuola, tale comunicazione ed a favorirne la partecipazione, nell’assoluto 
rispetto dell’autonomia decisionale delle Istituzioni Scolastiche. 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 
      Il Dirigente 
 F.to Luisa Franzese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


