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U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

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: eTwinning - Apertura iscrizioni al Corso di base 2020 
 
Dopo il successo delle edizioni passate l’Unità nazionale eTwinning Indire organizza un nuovo 

corso online di introduzione a eTwinning. Il corso prevede un ciclo di 3 incontri in sincrono (webinar) più 
attività in asincrono che si svolgeranno dal 25 febbraio al 6 aprile 2020, per un totale di oltre 25 ore di 
formazione. 

 Pensato per chi muove i primi passi in eTwinning, il corso è rivolto a chiunque sia già registrato 
alla piattaforma e abbia voglia di approfondire la conoscenza degli strumenti della piattaforma in vista della 
ricerca di partner per progetti e della partecipazione attiva alla community. 

La formazione è curata e condotta dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning Italia in 
collaborazione con Ambasciatori e/o docenti esperti che partecipano in qualità di relatori e come supporto nel 
Gruppo eTwinning dedicato al corso. 

Il corso ha l’obiettivo di presentare al docente tutte le potenzialità del portale eTwinning e 
formarlo sull’utilizzo dei suoi strumenti, con particolare attenzione a quelli messi a disposizione per 
l’interazione con i colleghi europei e la collaborazione a distanza attraverso la classe virtuale chiamata 
TwinSpace. 

  
La partecipazione è aperta a chiunque si iscriva entro il 20 febbraio 2020 termine ultimo di 

presentazione della candidatura e fino al raggiungimento di 500 partecipanti. 
  
Nella selezione sarà data precedenza, nell’ordine, a chi: 
- non ha mai partecipato a un corso eTwinning (neanche nelle edizioni di anni precedenti); 
- non ha mai partecipato ad alcun progetto eTwinning; 
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- pur avendo partecipato a uno o più progetti, lo ha fatto solo marginalmente e non conosce 
bene la piattaforma; 

- partecipa all’iniziativa TTI (sia in qualità di tutor che come studente). 
  
In caso di ulteriore parità verranno accolte le candidature in ordine di arrivo. 
I webinar avranno una durata di circa 2 ore ciascuno e saranno intervallati da attività online e in 

asincrono da svolgere autonomamente sulla piattaforma. 
Per maggiori informazioni relative al programma e alla modalità di inscrizione sono reperibili al 

seguente link:  
  

            http://etwinning.indire.it/torna-corso-online-etwinning-principianti-al-via-dal-25-febbraio/ 
 

Si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione fra tutto il personale interessato.  

Il  Dirigente Vicario 
Mario Trifiletti 

                                                                                                                      "Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93" 
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