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     CIRCOLARE N. 94 

Alle studentesse/agli studenti delle classi del 
biennio   
 
Alle famiglie delle studentesse/degli studenti 
del biennio 
 
Ai docenti del biennio  
 
Al personale ATA 
                                                                           
Al DSGA 
 
All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 
  

 
Oggetto: Progetto eTwinning – Candidature per il progetto A.S.S.E.S. Skills. 

 

Il progetto eTwinning, promosso dalla Commissione europea e connesso con il programma Erasmus 

Plus, ha come obiettivo quello di incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati 

sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), fornendo gli strumenti 

necessari (piattaforma online, servizi di supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza, detti 

gemellaggi elettronici.  

I docenti registrati sulla piattaforma eTwinning possono formare partenariati e sviluppare 

collaborazioni con altri docenti iscritti di altri paesi europei (sono necessari almeno due docenti di due 

paesi stranieri tra quelli aderenti al progetto, membri dell’UE più altri dieci), attivando progetti didattici 

in qualsiasi materia o area tematica. Per quanto riguarda l'Italia, l'Unità nazionale eTwinning è parte 

dell'agenzia nazionale Erasmus Plus Indire, che ha sede a Firenze.  

I progetti didattici non sono finanziati ma in compenso non sono sottoposti a vincoli nella scelta dei 

tempi e delle modalità, consentono di arricchire con buone pratiche il processo di apprendimento e 
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contribuiscono a valorizzare l’Istituto: quest’ultimo infatti può ottenere riconoscimenti sia a livello 

italiano (Premio Nazionale eTwinning, Certificato di Qualità nazionale - National Quality Label) sia a 

livello europeo (Premio europeo eTwinning - European eTwinning Prize, Certificato di Qualità europeo 

- European Quality Label, Certificato di Scuola eTwinning - eTwinning School Labe), riconoscimenti 

che a loro volta sono riconosciuti anche ai fini della partecipazione a progetti Erasmus Plus. 

Particolarmente adatti all’indirizzo linguistico, i gemellaggi eTwinning sono tuttavia utili anche per gli 

altri indirizzi, e consentono di avere degli scambi almeno virtuali in questo momento di crisi sanitaria 

globale. Un progetto eTwinning può essere in un secondo momento agganciato ad un progetto 

Erasmus Plus, che riproponga le stesse attività in un progetto finanziato e finalizzato alle mobilità 

internazionali. L’ancoraggio a precedenti progetti eTwinning è un criterio di valutazione dei progetti 

Erasmus Plus. 

Presso il nostro Istituto sono attualmente attivi tre progetti eTwinning: quello collegato con il progetto 

Erasmus “SLAC”, realizzato nel nostro Istituto negli scorsi anni scolastici, e prorogato fino al 31 Agosto 

2021 per consentire l’ultima mobilità a Trysil (Norvegia); quello curato dalle docenti Lucia Caputo e 

Corinne Dabe per le classi del Linguistico (titolo On se connaît on se rencontre); un terzo che è stato 

appena avviato in collaborazione con scuole della Turchia, della Romania e della Grecia.  

Quest’ultimo si intitola Accelerating Students Scientific Efficiency through Soft Skills , acronimo 

“A:S.S.E.S. Skills” e riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); di seguito il 

bando e i requisiti per partecipare. 

1) Il progetto è rivolto a 10 studenti delle classi del biennio, o comunque di età non superiore ai 

15 anni,  e sarà curato dai docenti Marco Mannetta e Angelo Marrocco. La durata va da Ottobre 

2020 a Giugno 2021. 

2) Svilupperà le seguenti tematiche: free Coding, Scratch, Tinkercad, Arduino, APP-Inventor, 

Artificial Intelligence Application, STEAM Studies (Music and Picture with Coding); la lingua 

del progetto è l’inglese. Tali tematiche saranno sviluppate attraverso compiti molto semplici, 

concordati con i partner internazionali. 

3) La partecipazione attiva al progetto sarà titolo preferenziale per la selezione a progetti 

Erasmus Plus realizzati in futuro nel nostro Istituto e rivolti alle classi terze e quarte. 

4) Gli studenti che partecipano si impegnano a partecipare alle attività connesse al progetto in 

orario pomeridiano e in modalità DAD. 

5) Per partecipare inviare via email la domanda di partecipazione all’indirizzo 

avis014008@istruzione.it. L’email deve avere come oggetto “Domanda progetto eTwinning 

“A.S.S.E.S. Skills”, e contenere le generalità del candidato (in particolare la data di nascita 

che è criterio di selezione), il voto dell’esame conclusivo del primo ciclo, l’impegno formale a 

partecipare a tutte le attività connesse con il progetto.  

La scadenza è venerdì 13 Novembre 2020, alle ore 14.00. 

6. La graduatoria di merito terrà conto della votazione all’esame conclusivo del primo ciclo per gli 

studenti del primo anno, della media dei voti riportata nello scrutinio dell’ultimo anno scolastico 

per gli studenti del secondo anno che non abbiano compiuto i 16 anni e, infine, dell’età del 

candidato (con precedenza al candidato più giovane). 
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Il personale docente ed ATA, le famiglie e le studentesse/gli studenti visioneranno la presente 

comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti, altresì,  a leggere ed ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

presa visione della circolare stessa. 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, 

porgo cordiali saluti. 

 

Allegato: 

1) Domanda di partecipazione progetto eTwinning “A. S. S. E. S. Skills” 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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Allegato 1) 

 

Al Dirigente dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Via Boschetto, 1 

83054 – Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

avis014008@istruzione.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione progetto eTwinning “A. S. S. E. S. Skills” (da inviare alla mail 

avis014008@istruzione.it). 

 

Il sottoscritto ____________________ alunno della classe ____ sezione ____ indirizzo 

_______________________, chiede di essere iscritto al progetto eTwinning in oggetto. A tal fine 

1)  dichiara di essere nato a ________________ il ____________ ; 

2) dichiara di aver conseguito all’esame di stato conclusivo del primo ciclo la seguente votazione: 

_______ 

3) si impegna a partecipare alle attività pomeridiane in modalità DAD collegate al progetto. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, data__________ 

Firma studentessa/studente 

_______________________ 

Firma dei genitori 
(o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

_____________________ 

_____________________ 
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