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                Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti referenti eTwinning 
delle Istituzioni scolastiche  

certificate Scuole eTwinning 2018-2019 
                                                                                                    LORO SEDI 

 
Oggetto: Manifestazione di premiazione dei Dirigent i e dei Docenti delle Scuole eTwinning 
2018-2019 – Spazio Europa 6 novembre 
 

Questo Ufficio desidera congratularsi con le n. 22 Istituzioni scolastiche del Lazio  Certificate 
come “Scuola eTwinning 2018-2019”  tra le n. 1.212 scuole europee che hanno ricevuto tale 
riconoscimento.  

Le scuole premiate sono vere e proprie pioniere e sono state riconosciute leader in aree come: 
• Pratica digitale 
• eSafety 
• Approcci creativi e innovativi alla pedagogia 
• Promozione dello sviluppo professionale continuo del personale 
• Promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti 

La procedura di candidatura per il Certificato è iniziata a dicembre 2017 e si è conclusa a 
marzo 2018. 

Ottenere lo status di Scuola eTwinning significa aver compiuto un percorso di sviluppo 
caratterizzato da elementi concretamente valutabili.  

L'evento si terrà alla presenza del Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis il 06 
novembre 2018  alle ore 14:00  presso lo Spazio Europa , gestito dall'Ufficio d'informazione in 
Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in Via 
Quattro Novembre, 149 - Roma (al piano terra). 

Saranno presenti le Ambasciatrici eTwinning, l’Ambasciatrice pedagogia del Lazio prof.ssa 
Alessandra Cannelli e la Referente istituzionale eTwinning del Lazio prof.ssa Annalisa Attento. 

A tal fine si invitano i Dirigenti scolastici, il docente che ha collaborato all’invio della 
candidatura e i docenti referenti eTwinning, alla manifestazione in oggetto, ed a confermare la 
partecipazione registrandosi al link https://it.surveymonkey.com/r/P7FKQN6 entro il 26 ottobre 
2018.  

L’eventuale disponibilità ad intervenire durante l’evento con una breve relazione della 
propria esperienza maturata nell’ambito eTwinning può essere concordata scrivendo a 
ale.cannelli@gmail.com.  

   
 

                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                Michela Corsi 
                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 

ALLEGATO:  
- Elenco Scuole eTwinning 2018-19 
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