
 

                 
 

 

Supporto per la DDI 

2° Workshop interattivo eTwinning 

Livello: tutti i livelli 

Data: 30/11/2020      Orario: 17.00-18.00 

17:00  Introduzione di Daniela Cecchi 

USR Toscana, Referente Politiche 

europee e mobilità internazionale 

Settore I: Promozione della 

dimensione europea 

dell'istruzione (Erasmus+, 

eTwinning, Content and 

Language Integrated 

Learning-CLIL, progetto EsaBac) 

17:15  Entriamo nel cuore del Progetto eTwinning “DEDICO” e  

..Mettiamoci in gioco! 

sperimentiamo 

insieme il TwinSpace, condividiamo gli strumenti utilizzabili a supporto della DDI, 

creiamo le pagine, inseriamo i contenuti. 

Interazione tra i partecipanti al workshop. 

●Prof.ssa Laura Ruggiero, 

IC Figline Valdarno (FI) Ambasciatore eTwinning 

17:50 - 18:00 Discussione finale, condivisione dei risultati da parte dei partecipanti. 

Questions & answers 

Questo workshop è destinato ai docenti di tutte le discipline e provenienti da scuole  

di ogni ordine e grado 

------- I N F O R M A Z I O N I ------- 

Organizzazione del Workshop: 
Il workshop è stato organizzato dall’USR per la Toscana con la 

collaborazione della Rete Toscana degli ambasciatori eTwinning  
e dell’Unità Nazionale eTwinning Italia 
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 

------------- 
 

Per registrarsi al workshop, compilare il modulo di registrazione all’indirizzo  
https://forms.gle/ZsdJzs16svBk6S1j7 

--- 
Link per accedere al webinar che si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams: 

https://bit.ly/36TlQ0z  

 

 

 

https://forms.gle/ZsdJzs16svBk6S1j7
https://bit.ly/36TlQ0z


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento:Roberto Curtolo 

 

e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente:Daniela Cecchi  

 

e-mail: daniela.cecchi2@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725220 

 

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
 

 

Oggetto: Webinar eTwinning- 30 novembre 2020  

 Si trasmette, con preghiera di darne la massima diffusione, il programma relativo all’evento webinar del piano 

regionale eTwinning 2020: 

 

 

Supporto per la DDI 2° Workshop interattivo eTwinning – 30 novembre 2020 ore 17:00/18:00 – relatrice: Laura 

Ruggiero, ambasciatrice eTwinning per la Toscana 

Destinatari: docenti di tutte le discipline provenienti da scuole di ogni ordine e grado 

Link per la registrazione al webinar: https://forms.gle/ZsdJzs16svBk6S1j7 

Link per accedere al  webinar sulla piattaforma Microsoft Teams: https://bit.ly/36TlQ0z  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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