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eTwinning, nominati i 147 Ambasciatori italiani
di redazione

Il 17 giugno u.s. sono stati nominati i 147 Ambasciatori italiani di eTwinning, il cui incarico
durerà sino al 2020. 

Ricordiamo che eTwinning è la community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi
elettronici fra scuole europee. Il Progetto eTwinning si propone la finalità di promuovere
l'innovazione nella scuola, l'utilizzon delle tecnologie nella didattica, la diffusione a livello
europeo di buone pratiche, l'elaborazione condivisa di progetti didattici tra classi di diversi
Paesi europei.

Quali sono i compiti degli Ambasciatori?

Essi dovranno :

svolgere attività di informazione, formazione e promozione dell'azione online e in
presenza, coadiuvando l'Unità nazionale e gli UU.SS.RR.;

promuovere eTwinning;
partecipare attivamente ai gruppi di lavoro coordinati dall’Unità nazionale;
produrre materiali di supporto per gli utenti e articoli su specifiche buone pratiche;
partecipare ai focus group, questionari, studi di caso e altre attività di ricerca e

monitoraggio delle attività dell’Azione;
dare il proprio contributo attivo nella community di Ambasciatori italiani ed europei;
mettere a disposizione di colleghi ed eTwinner la propria esperienza e capacità;
partecipare agli eventi nazionali e internazionali loro riservati.

Ricordiamo che ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Ambasciatori dovranno inviare un
conferma di disponibilità per l’annualità successiva all’indirizzo mail
etwinning@indire.it.

La mancata comunicazione equivale ad una rinuncia, per cui si procederà alla revoca
dell’incarico e allo scorrimento delle graduatorie. 
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