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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Didattica a distanza con eTwinning- programma  

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne la massima diffusione, il programma relativo degli eventi webinar 

del piano regionale eTwinning 2020 previsti per i mesi di marzo-aprile. 

I webinar, coordinati da Simona Bernabei, Referente Pedagogico eTwinning per la Toscana, che si terranno su 

eTwinning Live, sono gratuiti e aperti a tutti gli iscritti alla piattaforma eTwinning, sono parte del Programma di 

Formazione Regionale eTwinning coprogettato con questo Ufficio Scolastico Regionale Toscana e finanziato da 

Indire. 

I link per accedere alla registrazione dei singoli webinar saranno reperibili sulla sezione dedicata alla didattica a 

distanza del sito dell’USR Toscana, al link: https://sites.google.com/view/d-a-d-usr-toscana/home-page 

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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webinar destinati a docenti e dirigenti iscritti sulla piattaforma eTwinning 
partecipanti Max. 100  

 
 

1- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola di ogni ordine e grado 

Giovedì 26 marzo - Orario: 16.30/18.00 

eTwinning a distanza: per gli alunni con disabilità, disturbi dell’apprendimento, bisogni 

speciali 

Relatori: Roberto Curtolo – Dirigente Dirigente Ufficio V, Reggente Uffici III, VI e XII 

USR Toscana; Pierpaolo Infante - Referente Disabilità dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana 

---- 

2- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola dell’infanzia e primaria 

Lunedì 30 marzo - Orario: 16.30/18.00        

LIVELLO BASE: Come attivare e gestire la classe a distanza - eTwinning a distanza nella 

scuola dell’infanzia e primaria?  

Relatori: Amalia Lo Bianco, Riccardo Ricceri, Sabrina Iacoponi - Ambasciatori eTwinning per 

la Toscana 

---- 



3- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola secondaria di secondo grado  

Lunedì 2 aprile - Orario: 16.30/18.00 

LIVELLO BASE: Come attivare e gestire la classe a distanza - eTwinning a distanza nella 

scuola secondaria di II grado?  

Relatori: Simone Bionda, Barbara Furiesi, Milena Lato - Ambasciatori eTwinning per la 

Toscana 

---- 

4- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola secondaria di primo grado  

Giovedì 06 aprile Orario: 16.30/18.00  

LIVELLO BASE: Come attivare e gestire la classe a distanza - eTwinning a distanza: 

eTwinning come classe virtuale per la secondaria di primo grado  

Relatori: Alessandro Giorni, Laura Ruggiero - Ambasciatori eTwinning per la Toscana 

---- 

5- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola dell’infanzia e primaria 

Giovedì 16 aprile - Orario: 16.30/18.00  

LIVELLO MEDIO/AVANZATO: Quali strumenti, buone pratiche, come monitorare il percorso di 

insegnamento/apprendimento; come integrare altri strumenti didattici a distanza nel TwinSpace 

Relatori: Francesca Mancini, Francesca Panzica, Sabrina Iacoponi- Ambasciatori 

eTwinning per la Toscana 

---- 

6- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola secondaria di primo grado  

Lunedì 20 aprile Orario: 16.30/18.00  

LIVELLO MEDIO/AVANZATO: Come attivare e gestire la classe a distanza - eTwinning a 

distanza: strumenti per la secondaria di primo grado 

Relatori: Laura Maffei e Simone Bionda- Ambasciatori eTwinning per la Toscana 

---- 

7- webinar destinato a docenti e dirigenti della scuola secondaria di secondo grado  

Lunedì 27 aprile - Orario: 16.30/18.00 

LIVELLO MEDIO/AVANZATO: Quali strumenti, buone pratiche, come monitorare il percorso di 

insegnamento/apprendimento; come integrare altri strumenti didattici a distanza nel TwinSpace 

Relatori: Marina Marino Annalisa Di Pierro Luisella Mori- Ambasciatori eTwinning per la 

Toscana 

---- 

Coordina gli eventi la referente pedagogica: Simona Bernabei 

 

 


