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                                                            Gioia del Colle, 04/01/2020 

 

COMUNICAZIONE N.136 

   

Al Personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 

grado 

SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: Piano “eTwinning” 2019-2020 della Puglia – Corso on line per nuovi eTwinners 

2019 

 

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette alle SS.LL., in allegato alla presente, la nota 

dell’USR Puglia prot.n. 34959 del 30/12/2019 riguardante quanto evidenziato in oggetto. 

 

 

Allegati: Nota dell’USR Puglia prot.n. 34959 del 30/12/2019 

 

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Prot. (in intestazione)                                                           Bari, (fa fede il protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie della Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Agli Ambasciatori eTwinning  

(per il tramite delle scuole di servizio) 

 

   e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

All’Unità Nazionale eTwinning Italia 
       etwinning@indire.it 

(peo istituzionali) 

  
               Al Dirigente scolastico 

IC Massari – Galilei di Bari 

(peo istituzionale) 

 

Al sito WEB dell’USR Puglia 
 

Oggetto: Piano “eTwinning” 2019-2020 della Puglia – Corso on line per nuovi eTwinners 2019 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, facendo seguito alle iniziative di formazione 

programmate nel Piano Biennale di Informazione/Formazione eTwinning 2019/2020, approvato 

dall’Unità Nazionale Indire, questa Direzione Generale  organizza  un corso online destinato a 

nuovi eTwinners. 

Il corso sarà composto da 4 moduli, ognuno della durata di una settimana. I corsisti 

avranno a disposizione un’ulteriore settimana, alla fine dei moduli,  per completare le attività 

proposte. La partecipazione a ciascun corso sarà possibile per un massimo di 180 docenti (il modulo 

di iscrizione verrà chiuso automaticamente al raggiungimento del numero previsto. I docenti 

ammessi riceveranno una mail di conferma e ulteriori istruzioni per partecipare alle attività. 

Si precisa che l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a quei docenti che avranno: 

- Svolto le attività previste dai moduli; 

- Risposto ai questionari; 

- Inviato il modulo di valutazione finale del corso. 

Il seminario è gratuito e aperto alla partecipazione di Dirigenti e docenti di tutte le 

istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Puglia, compresi i docenti della 

scuola dell’infanzia. 

 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione del form 

(modulo di iscrizione) on-line al seguente link: 

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0034959.30-12-2019
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http://bit.ly/ETW_beginner_2019 

 

La scadenza per le iscrizioni on-line è fissata al giorno 15/01/2020. 

Per informazioni contattare le referente pedagogica eTwinning prof.ssa Marilina Lonigro 

marilina.lonigro@gmail.com o la referente regionale dell’USR prof.ssa Francesca Di Chio 

francesca.dichio@istruzione.it  

Considerata la rilevanza che l’Azione eTwinning riveste nell’attività di formazione del 

personale, nella progettazione europea di Erasmus+, e nel quadro generale del PNSD, si invitano le 

SS.LL.  a volerne favorire la massima diffusione e a sostenere la partecipazione dei docenti del 

proprio istituto.  

 

Si allegano i programmi dettagliati degli incontri. 

 

 

 

 

p.Il Direttore Generale 

    Il Dirigente Vicario 

        Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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PROGRAMMA 

 

Modulo 1 

Ambasciatore 

Maria Teresa D’Amato 

Dal 20 al 26 gennaio 2020 

Webinar 20 gennaio 2020 

Introduzione a eTwinning 

Il portale europeo 

il sito nazionale 

eTwinning Live: 

 editare il profilo 

 entrare in contatto 

con altri eTwinners 

 partecipare a gruppi 

di discussione 

 conoscere le 

opportunità di 

formazione 

professionale 

Quiz di fine Modulo 1 

 

Modulo 2 

Ambasciatore 

Sergio Barone 

Dal 27gennaio al 2 febbraio 2020 

Webinar 27 gennaio 2020 

Progetto: 

 cercare un partner 

 aprire un progetto 

 idee per un progetto 

 riflettiamo sulle 

buone pratiche 

Quiz di fine Modulo 2 

 

Modulo 3 

Ambasciatore 

Lucrezia Di Molfetta 

Dal 3febbraio al 9 febbraio 2020 

Webinar 3 febbraio 2020 

il TwinSpace: 

 descrizione del 

TwinSpace 

 organizzare il 

TwinSpace 

 invitare docenti e 

studenti 

 condividere materiali 

 creare le pagine 

 comunicare nel 

TwinSpace 

Quiz di fine Modulo 3 

 

Modulo 4 

Ambasciatore 

Maria Cammarella 

Dal  10 al 16 febbraio 2020 

Webinar 10 febbraio 2020 

I ferri del mestiere: 

 stabiliamo tempi e 

fasi 

 strumenti per 

presentarci 
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 documentiamo il 

nostro progetto 

 valutiamo il nostro 

progetto 

 ancora documentare 

Quiz di fine Modulo 4 

 

Settimana di recupero Dal 17 al 23 febbraio 2020 

Checklist finale 

Consegna Attestati 

Chiusura del corso 
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