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Prot. n. 10220                                                                                                 Bari, 19.12.2013 
Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 
 
Allegato n. 1: 
Report su questionario online 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della Puglia 

 
                                             Alla Referente pedagogica 

del  Progetto E-Twinning  
marilina_lonigro@hotmail.com 

 
Agli Ambasciatori della Regione Puglia  

del  Progetto E-Twinning:  
edimol@libero.it 
micrititti@alice.it 

mafaniz@gmail.com 
alfonso.rainone@istruzione.it 

maria.cammarella54@gmail.com 
brigida.clemente@libero.it 
sergiobarone1@gmail.com 

 
   

OGGETTO:  Programma europeo Erasmus Plus 2014-2020 
                      Progetto E-Twinning: COMUNICAZIONI 
  

 Dando seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. n. 8821 del 18.11.2013, all’esito 

della rilevazione, realizzata nel mese di novembre, circa il grado di diffusione del progetto europeo 

eTwinning  nelle scuole pugliesi, si rendono noti i dati emersi dalla compilazione del questionario 

online predisposto a tale scopo ed elaborato dalla referente pedagogica del progetto, prof.ssa 

Marilina Lonigro (all. 1).  

                                                                       

 Si indicano, inoltre, i riferimenti dei docenti-esperti individuati dall’INDIRE, denominati 

ambasciatori e-Twinning, il cui compito è quello di divulgare il progetto e di facilitarne l’adesione 

da parte delle scuole: 
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PROVINCIA DI BARI  

MARIA CAMMARELLA, ITC “M. Polo”Bari                         maria.cammarella54@gmail.com 

MARIELLA FANIZZA, Istituto “A. Volta” Bari                                            mafaniz@gmail.com 

 

PROVINCIA DI BAT  

LUCREZIA DI MOLFETTA, S. S. di 1° grado “Monterisi” Bisceglie,             edimol@libero.it 

MARILINA LONIGRO, S. S. di 1° grado “Bovio Palumbo” Trani  marilina_lonigro@hotmail.com 

         

PROVINCIA DI FOGGIA  

BRIGIDA CLEMENTE, I.C. De Amicis – Altamura Foggia           brigi.clemente@gmail.com 

ALFONSO RAINONE, C.T.P. c/o I.T.E. “Fraccacreta” S. Severo       alfonso.rainone@istruzione.it 

 

PROVINCIA DI LECCE  

SERGIO BARONE,  I.C. Polo 1 Galatone Lecce                                   sergiobarone1@gmail.com 

 

PROVINCIA DI BRINDISI - TARANTO   

MARIA TERESA D’AMATO, I.C. “Gemelli”(primaria) Leporano TA               micrititti@alice.it 

  

 Per ciascun ambasciatore è stato indicato anche l’ambito provinciale di competenza, in 

modo da consentire alle scuole interessate di potersi rivolgersi direttamente a loro per richiedere 

informazioni e consulenza. 

 

 E’ intento dello scrivente organizzare per il mese di gennaio un incontro con gli 

ambasciatori, quali portavoce delle esigenze registrate nei propri territori, per concordare le 

modalità di diffusione e di implementazione del suindicato progetto, anche in vista 

dell’organizzazione di seminari  provinciali da realizzare nei mesi successivi.  

  

                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      F.to           Franco Inglese 

  


