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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 MESTRE-VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado del
Veneto
(Con cortese richiesta di darne massima diffusione tra i
docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche di loro
competenza)

Oggetto: Riapertura del Bando per Ambasciatori eTwinning
Dal 2009 è attiva in Italia una rete di referenti e ambasciatori eTwinning composta da oltre 150 docenti esperti
nei gemellaggi elettronici, selezionati a livello nazionale per supportare l’attività dell’Unità nazionale, in accordo con gli
Uffici Scolastici Regionali. La rete svolge anche una consistente attività di formazione e promozione dell’eTwinning a livello
locale anche per supportare i nuovi iscritti.
Gli ambasciatori vengono coinvolti nel corso di eventi regionali e nazionali, sia come partecipanti che come
relatori; i loro progetti eTwinning vengono inoltre monitorati e seguiti per diventare eventualmente studi di caso da
utilizzare nelle occasioni di disseminazione dell’azione. Ad essi è rivolta inoltre una formazione mirata che ha luogo
attraverso incontri dedicati, coordinati dall’Unità nazionale eTwinning.
Gli ambasciatori italiani sono parte di una rete europea attiva per la promozione dei gemellaggi elettronici ed il
supporto agli utenti nei vari paesi, fornendo supporto alla comunità eTwinning attraverso l’assunzione di ruoli di
moderatore o formatore nei diversi ambienti online o la partecipazione ad eventi internazionali.
Con la presente nota si informa che è stato riaperto il bando per candidarsi come Ambasciatore eTwinning,
i docenti interessati troveranno informazioni al seguente
LINK
Si informa inoltre che, durante il seminario di disseminazione del Progetto - finanziato dall’Unione Europea “L'animatore digitale per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle scuole venete” (CODICE ATTIVITÀ: 2016-1-IT02-KA101023989 - CUP B69G16000590006) che avrà luogo il prossimo 18 maggio 2018 all’Istituto Algarotti di Venezia, sarà possibile
incontrare la responsabile dell’Unità Nazionale eTwinning Donatella Nucci e la Coordinatrice dell’Agenzia ERASMUS+ Sara
Pagliai.
Al seminario saranno presenti anche alcune Ambasciatrici eTwinning del Veneto che potranno fornire informazioni sulla
loro esperienza.
LINK PER ISCRIVERSI AL SEMINARIO DEL 18 MAGGIO ALL’ALGAROTTI
Per il personale interessato si allega il programma del seminario (Allegato A)
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ALLEGATO A
Seminario
”L’Impatto del Programma Erasmus+ sulle scuole e competenze di mobilità”
Aula Magna dell'Istituto “Algarotti”
Cannaregio n. 349-351, Venezia
venerdì 18 maggio 2018
dalle ore 10:00 alle ore 17:00
Il programma dell’evento sarà il seguente:
09:30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10:00

Saluti istituzionali
Concetta Franco - Dirigente scolastico dell'Istituto “Algarotti” di Venezia
Francesco Mistretta - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 di Bassano del Grappa
(scuola polo eTwinning)
Silvia Grandese - Dirigente servizi educativi Comune di Venezia
Franca Sallustio – Dirigente Ufficio Istruzione e formazione Città Metropolitana di Venezia
Massimo Marzano Bernardi - Direttore dell’Ufficio Formazione e Istruzione della Regione Veneto
Daniela Beltrame - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

10:40- 11:10

Sara Pagliai – Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
“Impatto del Programma Erasmus+ nelle scuole ”

11:10-11:40

Donatella Nucci – Coordinatrice dell'Unità Nazionale eTwinning
“eTwinning, strumento per sostenere l’internazionalizzazione della scuola”

11:40-12:00

Elena Mosa – Avanguardie Educative - INDIRE
“Le competenze digitali”

12:10-12:40

Chiara Biasin – Università degli Studi di Padova
“Le competenze di mobilità”

12:40-13:00

Spazio per le domande del pubblico

13:00-14:00

Pausa pranzo

14:10-14:40

Tavola Rotonda coordinata da Marina De Rossi
“L’impatto nelle scuole delle esperienze di mobilità degli Animatori Digitali veneti”

14:40 -15:40

Giovanni Biondi - Presidente di INDIRE
“L’innovazione nella scuola”

15:40-16:10

Daniela Mazza e Chiara Mauro – rispettivamente Dirigente Scolastico e docente dell’I. C. “Colombo” di
Chirignago (VI)
“Progetti Erasmus+, sviluppo professionale degli insegnanti e potenziamento dell’offerta
formativa”

16:10 -16:30

Franco Torcellan – docente referente PNSD presso USR per il Veneto
“Proposta per la creazione di una Rete di scuole venete per la condivisione di esperienze di
mobilità dello staff nei progetti Erasmus+ KA1”

Coordina: Filippo Viola – Referente Erasmus+ ed eTwinning dell’ USR per il Veneto
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E’ possibile effettuare l’iscrizione al Seminario utilizzando il seguente modulo on-line, entro le ore 12 giorno 16
maggio 2018. I posti disponibili sono 70 e saranno accolte le iscrizioni in ordine cronologico di precedenza.

Il respons. proc./referente
(FA/ Filippo Viola)

La Dirigente
Francesca Altinier
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