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Ufficio IV 

Formazione del personale 

 

Palermo, 4 ottobre 2019 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia 

LORO SEDI 

 

E p.c. alla Dirigente del Liceo scientifico “”G. D’Alessandro” 

Bagheria (PA), scuola capofila programma eTwinning 

 

Alla Dirigente IPSEEOA “N. Gallo”, Agrigento 

 

 

Oggetto: Piano di formazione eTwinning Regionale, a.s. 2019-2020, seminario di Agrigento, 18 

ottobre 2019. 
 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. 25389 del 20/09/2019 “Piano di 

formazione eTwinning Regionale”,  il giorno 18 ottobre p.v. si terrà presso l’IPSEEOA “N. Gallo” via 

Quartararo Pittore, Agrigento, il seminario di formazione su “Dirigenti scolastici  e referenti nelle 

azioni di ampliamento della dimensione europea delle scuole: da eTwinning ad Erasmus plus”, 

secondo il seguente programma: 

 

ore 09.30: arrivo e registrazione dei partecipanti   

ore 10.00: saluto della Dirigente scolastica della scuola ospitante prof.ssa Girolama Casà; 

Giorgio Cavadi, D.T. USR Sicilia, “Le opportunità del progetto eTwinning per le scuole 

siciliane” 

ore 10.30 Loredana Messineo, referente pedagogico e Ambasciatrice eTwinning provincia   

Palermo--“ La rete degli Ambasciatori eTwinning e le azioni di supporto alle scuole “ 

ore 10.45:  Annamaria Campo, ambasciatrice eTwinning Provincia di Trapani, “Ruolo del 

Dirigente scolastico nella dimensione internazionale della scuola” 

ore 11.15 : coffee break 

ore 11.30: Adriana Battaglia DS “A. Gabelli”, Misterbianco, “Rendicontazione sociale e 

Benchmarking – La progettazione europea come occasione di miglioramento della scuola.” 

ore 12.00:  Sara Brunno , ambasciatrice eTwinning provincia Siracusa “eTwinning e Social 

Media Literacy.” 
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0re 12.15: Maria Anversa Grasso, ambasciatrice eTwinning Provincia Messina “ La Mission 

delle eTwinning school.” 

Ore 12.30 Alessandro Ruffino ambasciatore eTwinning provincia Ragusa “eTwinning & 

Erasmus dal virtuale al reale.” 

ore -13.00- 14.00   Questions-time  e consegna attestati. 

  

Verranno accolti sino ad un massimo di 100 partecipanti; è possibile registrarsi, all’indirizzo 

http://bit.ly/2ozBagc  entro le ore 13.00 del 15 ottobre 2019  

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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