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=> Scopri come funziona il programma eTwinning
Sono in fase di avvio nuovi corsi di formazione regionali per dirigenti
scolastici e docenti, mirati a informare sulle potenzialità di eTwinning e
sulle opportunità offerte dal progetto.
Allo stato attuale l’iniziativa ha coinvolto 25.000 docenti italiani e più
di 300.000 insegnanti in tutta Europa.
Sono previsti incontri su tutto il territorio nazionale sulla base di un
calendario in via di definizione, seminari organizzati con il sostegno dei
referenti degli Uffici Scolastici Regionali e il supporto della rete
ambasciatori eTwinning.
Per partecipare è necessario contattare i referenti eTwinning presso i
singoli Uffici Scolastici Regionali.
=> Il progetto Opening Up Education della UE
Se vuoi aggiornamenti su eTwinning: al via la formazione nelle
scuole inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
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Favorire la collaborazione tra scuole in Europa sfruttando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, avviando iniziative di
condivisione che coinvolgono una community europea di insegnanti
pronti ad attivare gemellaggi elettronici tra istituti diversi, primari e
secondari: questo è quanto si propone di ottenere il progetto eTwinning
promosso dalla Commissione Europea.

