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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
del Lazio 

 

e p.c. al Rettore  
dell’Università degli Studi Roma Tre 

rettore@uniroma3.it 
 

e p.c. al Direttore  
del Dipartimento Scienze della Formazione 

direttore.scienzeformazione@uniroma3.it   
 

e p.c. all’Unità nazionale eTwinning 
INDIRE  

etwinning@indire.it  
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Formazione eTwinning per futuri docenti all’Università degli Studi Roma Tre 
 

Nell’ambito dell’Accordo tra l’USR Lazio e l’Unità nazionale eTwinning - INDIRE, 
facendo seguito al Protocollo d’Intesa siglato tra il Dott. Gildo De Angelis, Direttore 
Generale dell’U.S.R. per il Lazio, e il Prof. Massimiliano Fiorucci, Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre che è stato 
presentato il 30 maggio u.s. nell’ambito della prima edizione della Giornata formativa per i 
Dirigenti scolastici svoltasi presso il Rettorato di Roma Tre, si informano le SS.LL. 
dell’inizio delle attività in oggetto di TTI (Teacher training initiative) all’interno del 
Laboratorio di Lingua Inglese tenuto dalla Prof.ssa Raffaella Leproni presso la sede del 
Dipartimento in Via Principe Amedeo n. 182 a Roma. 

Gli incontri, preceduti da un primo introduttivo lo scorso 16 maggio, già 
calendarizzati, si svolgeranno nel primo semestre dell’a.s. 2019-2020 e precisamente il 13 
novembre e l’11 dicembre con durata di 4 ore ciascuno.  

Sono coinvolti circa 100 studentesse e studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria. La formazione è tenuta dalla Prof.ssa Leproni e da una 
Ambasciatrice eTwinning Lazio. Il progetto verrà integrato con la partecipazione di docenti 
esteri attivi sulla piattaforma. 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione confermata attraverso la 
stipula di convenzioni con l’Università degli Studi Roma Tre per accogliere i tirocinanti 
eTwinning all’interno delle Istituzioni scolastiche. 
                                                                                               IL DIRIGENTE    
                                                                                Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993) 
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