
 

                                         

 

 

 

  

                   

INCONTRI POMERIDIANI ON-DEMAND 
 

“ETWINNING  PER  TUTTI” 

Nell'ambito delle proposte di formazione docenti supportate da eTwinning a livello regionale, il 
team dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna offre l'opportunità di realizzare incontri 
“on-demand” presso singoli  istituti scolastici che ne facciano richiesta. Questa formula, già 
sperimentata con successo lo scorso anno, prevede che le scuole interessate a realizzare progetti 
eTwinning si propongano per ospitare un incontro di 3 ore condotto da uno degli ambasciatori 
eTwinning dell’Emilia-Romagna. La scuola richiedente dovrà assicurarsi che almeno altre due 
scuole prendano parte all’evento con un numero congruo di docenti partecipanti. 
Per richiedere un incontro “eTwinning on-demand” è necessario compilare il modulo allegato ed 
inviarlo, entro e non oltre il 22 settembre 2018, alla prof.ssa Annalisa Martini, referente 
istituzionale eTwinning per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Alla domanda dovrà 
essere allegata anche la richiesta di partecipazione delle altre scuole coinvolte. Verranno accolte 
solo le domande complete di tutti gli allegati. 2018 
Ciascuna scuola richiedente dovrà inoltre compilare il form online disponibile a questo link 
 

https://goo.gl/forms/gOT6nLyo6w8g1Emq1 
 

Gli incontri potranno essere realizzati entro e non oltre il 15 novembre 2018 e la scuola ospitante 
dovrà garantire di avere a disposizione ambienti adeguati per ospitare il numero di partecipanti 
previsto, nonché adeguata connessione Internet per tutti. 
A seconda della data di presentazione della domanda e sulla base delle proprie disponibilità e del 
numero di scuole e docenti coinvolti, il gruppo ambasciatori eTwinning stabilirà a quali richieste 
sarà possibile dare seguito, eventualmente anche accorpando domande pervenute da gruppi di 
scuole limitrofe, così da soddisfare il maggior numero possibile di richieste.  
Durante gli incontri verranno utilizzate modalità di lavoro collaborativo e, attraverso nuovi 
strumenti online, verranno suggeriti spunti per implementare la motivazione e la qualità dei  
progetti. 
Gli incontri eTwinning on demand sono rivolti a docenti di qualsiasi ordine e grado, 
indipendentemente dalla disciplina insegnata. 
La prof.ssa Martini comunicherà agli interessati l’esito della candidatura entro il giorno 6 ottobre 
p.v..  
Per qualsiasi informazione, scrivere a  
Annalisa Martini – annalisa.martini@bodoni.gov.it   
Elena Pezzi - elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it  
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