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Delle scuole di ogni ordine e grado statali   
Provincia Firenze  

 
 
 
 
Oggetto: Invito al Seminario eTwinning all’interno dell’evento LLP “Le competenze strategiche per i 
cittadini di oggi e di domani” – Festival d’Europa -  10 Maggio 2013, Piazza delle Murate, Firenze 
 
Con la Presente si invitano Dirigenti Scolastici e docenti interessati, a partecipare al seminario “Un tè con 

eTwinning”, in programma il prossimo venerdì 10 maggio dalle ore 15.30 alle 17 circa, presso il Caffè 

Letterario di Piazza delle Murate, Firenze. 

L’evento si inserisce all’interno della seconda edizione del Festival d’Europa, iniziativa di rilievo internazionale 

che si svolgerà a Firenze dal 7 al 12 maggio con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione democratica dei 

cittadini dell’Unione Europea. 

In tale contesto la cornice delle Murate sarà teatro di una giornata dal titolo “Le competenze strategiche per i 

cittadini di oggi e di domani”, aperta a istituzioni pubbliche ed amministrazioni territoriali, imprese, parti 

sociali, scuole, studenti, genitori e a tutti gli interessati, con l’intento di diffondere il senso e le esperienze dei 

programmi gestiti dalle Agenzie LLP di ISFOl e INDIRE.  

Dalle 9 alle 24 si alterneranno workshop, focus group, visite a spazi espositivi, premiazioni dei migliori progetti 

di mobilità, testimonianze dirette di alunni e docenti delle scuole coinvolte, intervallati da attività ricreative e 

musica fino a tarda sera. 

Ricordiamo che la partecipazione al Seminario è gratuita; purtroppo, in questa occasione, non è possibile 

provvedere a coprire le spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio, che saranno a carico dei partecipanti.  

La conferma di partecipazione deve essere effettuata entro e non oltre il 16 aprile 2013 registrandosi al 

seguente link: https://www.surveymonkey.com/s/JW98WYB 

 

Ci riserviamo di chiudere le registrazioni  anche prima della suddetta data a causa dei limiti logistici della sala. 
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Seguirà comunicazione di conferma per gli ammessi. 

La piazza, il punto informativo e gli spazi espositivi relativi alla giornata saranno comunque accessibili anche ai 

non registrati. 

Infine si fa presente che per l’occasione è stata lanciata dall’Agenzia LLP l’iniziativa dal titolo “Per me 

l'Europa è…" , invitando ciascun interessato a realizzare un breve video amatoriale (girato con la persona in 

primo piano anche con cellulare o fotocamera) di non più di 5 secondi in cui viene descritto in una frase o una 

parola cosa rappresenta l'Europa (ad es. “Per me l’Europa è…viaggiare e fare nuove esperienze!”).  

I migliori materiali ricevuti saranno proiettati durante tutta la giornata del 10 maggio. Il video può essere 

inviato entro e non oltre il 20 aprile 2013 all’indirizzo: l.mentuccia@indire.it.  

Si trasmette programma in allegato 

 

 
 

                                                                           f.to  IL DIRIGENTE  
                                                                            Laura Scoppetta  

 


