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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  - Ufficio III 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Polo formativo regionale I.S. Torrente di Casoria 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi degli Ambiti territoriali della Campania 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

 

Oggetto:   eTwinning nel percorso formativo dei docenti neoassunti 

                  Webinar regionale  

 

 Con riferimento alla nota MI prot. 30345 del 04.10.2021 e alle iniziative promosse dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania, nell’ambito del piano attuativo dell’offerta formativa territoriale, 

condiviso con il polo regionale e con i poli formativi degli ambiti territoriali, ha programmato un 

evento regionale rivolto ai docenti neoassunti nell’a.s. 2021/2022. 

 L’obiettivo è quello di promuovere una dimensione comunitaria dell’insegnamento/apprendimento, 

attraverso la conoscenza della piattaforma e degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per 

una didattica innovativa, finalizzata a realizzare reti di scambio e di collaborazione, gemellaggi 

elettronici tra scuole europee, anche condividendo percorsi volti allo sviluppo delle competenze 

europee di cittadinanza. 

Il webinar si svolgerà on line il giorno 25 maggio 2022, dalle ore 16.00  alle 18:00, come da 

programma di seguito illustrato: 
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• Saluti istituzionali 

Ettore Acerra 

Direttore Generale USR Campania 

Domenica Addeo 

Dirigente Ufficio III USR Campania 

Annamaria Orso 

Dirigente Scolastica Scuola Polo regionale IS Torrente di Casoria 

 

• Dal peer to peer alla community europea 

Anna Maria Di Nocera 

Dirigente Tecnico – Referente formazione docenti neoassunti – USR Campania 

 

• L’importanza dell’eTwinning nella formazione dei docenti. Presentazione 

del nuovo portale 

Alexandra Tosi 

Coordinatrice progetto ITE (Initial Teachers Education) Unità nazionale eTwinning 

Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire  

 

• Perché eTwinning è un’ottima occasione di sviluppo professionale? 

Maria Chiara Pettenati 

Dirigente di Ricerca Indire 

Ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima 

 

• La qualità in eTwinning: esempi di buone pratiche 

Maria Nica 

Ambasciatrice eTwinning per l’USR per la Campania 

 

• Modera:     Paola Guillaro 

Referente Istituzionale e Pedagogico eTwinning – USR Campania 

 

 

 

Ai fini della partecipazione, riservata ai docenti neoassunti in Campania a.s. 2021/2022,  il polo 

regionale IS Torrente di Casoria, cui è affidata l’organizzazione tecnica dell’evento, inoltrerà il link 

di accesso ad ogni scuola del territorio regionale.  

 

 

Il dirigente 

                                                                                                                 Domenica Addeo 
 

AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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