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GLI SCAMBI EUROPEI 
ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA ...  

 
MERCOLEDI' 2 APRILE 

15.30-18.30 

PONTE NELLE ALPI (BL) 
c/o la biblioteca civica del Comune di Ponte nelle Alpi (BL)  

3' a piedi dalla stazione ferroviaria di Polpet/Ponte nelle Alpi 
 
 

offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, ecc.) delle 
scuole di uno dei paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti, 

condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante comunità didattica europea. 
  

FRUITORI   Docenti di tutte le discipline della scuola primaria e secondaria di I e II grado. 
 
OBIETTIVI  Conoscere la piattaforma E-Twinning. Fornire nuovi strumenti didattici pratici per capire come muoversi in 

Europa virtualmente, le opportunità di scambi e progetti fatti insieme a partner, capire 
come coinvolgere e motivare gli studenti e mettere le basi per un futuro scambio effettivo. 

 
ORARIO 15.00    Registrazione  

15.30    Inizio lavori: il corso è a carattere teorico-pratico. 
17.00    Break 
17.15    Considerazioni, risposte a domande e conclusione lavori 
18.30    Fine del corso 

 
CERTIFICATO     I partecipanti ricevono il materiale didattico, il certificato di partecipazione e…. 

    tante nuove idee!!!    
 

    Sarà presente come relatore l'ambasciatrice E-Twinning, prof.ssa Lia Di Menco. 
 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento in quanto LE LINGUE NEL MONDO è un ente 
accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione - con Direttiva Ministeriale 2003  
 

Numero chiuso - Iscrizione obbligatoria attraverso MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Per informazioni ed iscrizioni tel. 0437/99453   fax 0437/989613  e-mail: info@lelinguenelmondo.it 
Il corso di aggiornamento è a numero chiuso.  Cell. di emergenza (Loriana Pison e Sonia Salvador) 331 1705748 

 

http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

