eTwinning: la scuola in ottica europea
9 Ottobre 2019 dalle 14:30 alle 17:30
24 Ottobre 2019 dalle 14:30 alle 16:30
Liceo Statale Scientifico e Classico E. Majorana - Via Gaetana Agnesi, 20, 20832 Desio (MB)
L’iniziativa è parte integrante nel Piano di Formazione regionale eTwinning 2019 dell’USR Lombardia

Programma 9 ottobre 2019
Ore 14.00 - Registrazione dei partecipanti.
Ore 14.15 - Saluti della Dirigente, Dott.ssa Mariella Rauseo
Ore 14.30 – 15.30 PRESENTAZIONE PIATTAFORMA AI NEOFITI (coloro che non necessitano di questa presentazione, possono
registrarsi alle ore 15.30)
- “ Ti presento eTwinning” - Isabella Cattaneo, Ambassador Lombardia
- “Navigare in piattaforma e visione di come si stende un proget to” - Laura Cattaneo, Ambassador Lombardia
Ore 15.30 – 15.40 Registrazione dei partecipanti per la seconda parte.
Ore 15.40 – 16.40 “Strumenti per un lavoro attivo con eTwinning, come caricare i materiali in piattaforma” - Franca Sormani,
Ambassador Lombardia
Ore 16.40 – 17.30 - Attività di workshop con suddivisione in 3 gruppi coordinati dalle ambasciatrici Isabella Cattaneo, Laura
Cattaneo, Franca Sormani

Programma 24 ottobre 2019
Ore 14.20 - Registrazione dei partecipanti.
Ore 14.30 – 16.30 - “Idee progettuali e attività pratiche in piattaforma” attività di workshop con suddivisione in 3 gruppi
coordinati dalle ambasciatrici Isabella Cattaneo, Laura Cattaneo, Franca Sormani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono previsti ulteriori momenti di aggiornamento online, per chi volesse ampliare le proprie competenze, e un successivo incontro a maggio 2020,
per un totale di 15 ore di formazione
L’attestato di partecipazione verrà inviato online, unitamente al questionario di gradimento.
Il numero delle ore sull’attestato sarà proporzionale alle ore svolte in presenza e on line.
Note organizzative:
Per partecipare al seminario del 9 ottobre è necessario iscriversi al link: https://forms.gle/9RkFSTDpvuvBvLVA7
Per partecipare al workshop del 24 ottobre è necessario iscriversi al link: https://forms.gle/SXWMUdka5J2CC1hp7
Si raccomanda di portare il proprio smartphone, pc o tablet, per navigare in rete ( ogni partecipante potrà accedere ad Internet dai propri
dispositivi)
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: laura.cattaneo@istruzione.it
isabella_cattaneo@virgilio.it
f.sormani@liceodesio.edu.it

