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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 51 DEL 26 NOVEMBRE2019

A tutti i Docenti dei tre ordini di Scuola

OGGETTO: Minicorso di formazione blended "Progettare con eTwinning"

Si comunica che il XII Istituto Comprensivo "v. Brancati" di Belvedere - Siracusa, riconosciuto dall'Agenzia
Nazionale eTwinning/Indire come e'Iwinning School organizza un minicorso di 9 ore, in modalità blended, in
loco/online, riguardante il percorso:

"Progettare con e'Iwinning:progettare, collaborare e documentare, le novità del TwinSpace, strumenti
webper la didattica, e'Iwinning School Mission e buonepratiche - Avanzato"

Il corso avrà luogo presso ilplesso del XII Istituto Comprensivo Scuola Secondaria I grado - Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, sn - Belvedere di Siracusa (SR) Tel. 0931-711108, nei giorni:

Lunedì 2 dicembre - ore 15-18workshop
Venerdì 6 dicembre - ore 16.30-18webinar l
Giovedì 12 dicembre - ore 16.30-18webinar 2
Martedì 17 dicembre - ore 15-18workshop

Gli incontri, coordinati dall'Ambasciatore eTwinning per la Sicilia prof.ssa Sara Brunno e coadiuvati dalle
professoresse Assunta Boscarino e Barbara Giofrida, si inserisce nel piano regionale di promozione dell'azione
eTwinning per le scuole di ogni ordine e grado della Sicilia e verterà sui seguenti argomenti:

1. Pianificazione/Progettazione - l'obiettivo della sessione è quello di fornire gli strumenti per una buona
progettazione eTwinning di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto;

2. Collaborazione (online) - l'obiettivo della sessione è quello di conoscere e familiarizzare con gli strumenti web
messi a disposizione dagli ambienti di lavoro e'Iwinningl.ive e TwinSpace, insieme ad altre applicazioni e webtools
da integrare, per pianificare la collaborazione con consapevolezza;

3. Documentazione -l'obiettivo della sessione è quello di riflettere sul valore della documentazione come
a. aspetto fondamentale nella defrnizione della qualità in eTwinning
b. condivisione tra pari all'interno della comunità
c. valutazione per il Certificato di Qualità
d. utile momento di autoriflessione e crescita per il docente

In quest'ultima fase le docenti dell'istituto ospitante presenteranno le best practices e la mission della propria
eTwinning School.

Al corso sono invitati i docenti di ogni ordine e grado, di tutte le discipline, appartenenti alla provincia di Siracusa per
un minimo di 40 e un massimo di 60 persone.
Illink per la registrazione è il seguente: https://forms.gle/ZK4qpbcSdBCWnQLp7
Ilform si chiuderà l'l dicembre o non appena raggiunto il numero massimo dei pal"te(;rl2.iiYMt;:"_
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido per lo sviluppo


