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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
E p.c.
Unità Nazionale eTwinning Italia
Via Lombroso 6/15
FIRENZE
etwinning@indire.it

Oggetto: Piano regionale di formazione e-Twinning - Ottobre 2017: CORSO BASE
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha organizzato 2 corsi di
formazione online sul Progetto e-Twinning destinato a docenti di ogni ordine e grado della
regione, non iscritti alla piattaforma, che vogliano conoscere le finalità e le opportunità offerte
dello stesso, nell’ambito del nuovo Piano europeo per le scuole Erasmus Plus.
Ogni corso, gratuito, si svolgerà nel mese di ottobre 2017 e si articolerà in 2 incontri in
presenza, uno introduttivo ed uno finale, e 3 moduli online della durata di una settimana ciascuno,
duranti i quali i partecipanti saranno direttamente operativi sulla piattaforma.
Si precisa che l’attestato di partecipazione (20 ore) verrà rilasciato a quei docenti che
avranno:
● partecipato agli incontri in presenza;
● svolto le tre attività previste dai moduli;
● risposto ai questionari;
● inviato il modulo di valutazione finale del corso.
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Per iscriversi è necessario utilizzare esclusivamente il seguente modulo online:
https://goo.gl/forms/zcyx6RG43vxcrgZK2
Le iscrizioni saranno aperte sino al 30 settembre 2017.
A ciascun corso saranno ammessi a partecipare un massimo di 150 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.
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.
Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione
tra la componente scolastica interessata.
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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.
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