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    Prot. n. 15910                                                                                                      Bari, 26-09-2016 

  

              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

   

  E p.c.                 

 

                   .                  Ai Dirigenti degli Uffici 

            di Ambito Territoriale della Puglia 

           LORO SEDI 

  

Unità Nazionale  eTwinning Italia 

 etwinning@indire.it 

 

Al sito dell’USR Puglia 

 

  

Oggetto: Piano regionale di formazione e-Twinning - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016. 

 

  

         Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha organizzato 6 corsi di 

formazione blended, uno per ciascuna provincia, sul Progetto e-Twinning, destinato a docenti di 

ogni ordine e grado della regione, non iscritti alla piattaforma, che vogliano conoscerne le 

finalità e le opportunità offerte nell’ambito del Piano europeo per le scuole Erasmus Plus. 

  

Ogni corso, gratuito, si articola in: 

 

 una lezione introduttiva in presenza della durata di tre ore; 

 3 moduli online della durata di una settimana ciascuno, durante i quali i partecipanti 

saranno direttamente operativi sulla piattaforma.  

 

I corsi, gestiti dal team degli Ambasciatori eTwinning della Puglia, saranno suddivisi per 

provincia in modo da permettere un più stretto contatto con ambasciatori e docenti dei vari territori. 

  

Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Si precisa che tale attestato (20 ore) verrà rilasciato a quei docenti che avranno: 

● partecipato all’incontro in presenza; 
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● svolto le tre attività previste dai moduli; 

● risposto ai questionari; 

● inviato il modulo di valutazione finale del corso. 

  

Per ogni corso provinciale sono previsti max 150 partecipanti. 

 

(N.B. la piattaforma di iscrizione verrà chiusa automaticamente al raggiungimento del numero 

massimo previsto). 

 

Per le iscrizioni utilizzare il modulo reperibile ai seguenti link, suddivisi per provincia: 

 

● Provincia Bari                                          http://bit.ly/Bari_etw_iscrizioni  

● Provincia BAT + Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta    http://bit.ly/BAT_etw_iscrizioni              

● Provincia Foggia                              http://bit.ly/FG_etw_iscrizioni  

● Provincia Brindisi                               http://bit.ly/BR_etw_iscrizioni  

● Provincia Taranto                              http://bit.ly/TA_etw_iscrizioni  

● Provincia Lecce                              http://bit.ly/LE_etw_iscrizioni  

 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 27 settembre sino al 4 ottobre 2016.  

 

Per informazioni contattare la referente pedagogica eTwinning Prof.ssa Marilina Lonigro 

marilina_lonigro@hotmail.com o la referente regionale dell’USR Prof.ssa Rossella Diana 

rosa.diana@istruzione.it. 

 

Si allega il programma del corso (ALL.1). 

  

Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione 

tra la componente scolastica interessata. 

  

 

                                                                              IL DIRIGENTE VICARIO                          

                                                                            Mario Trifiletti 
                                                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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ALL. 1 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Incontro in presenza: 
 

● eTwinning e i siti istituzionali 

● Come iscriversi a eTwinning 

● Il desktop dell’insegnante: eTwinning Live 

 

Attività online: 
 

● Conosciamo il Twinspace: attività volte a sperimentare le varie funzioni della piattaforma 

● Il mio progetto: attività di scambio online per simulare la comunicazione fra i partner per la 

stesura del progetto. 

● Quali tools per la collaborazione?: panoramica di alcuni dei tools più comuni per la 

collaborazione online. 

 

Al termine della 2° settimana verrà organizzata una videoconferenza per ogni provincia per 

rispondere ad eventuali domande e risolvere problematiche comuni rilevate durante le attività. 

 


