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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 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

All’Unità Nazionale eTwinning 

Italia etwinning@indire.it 

Al Dirigente scolastico 

IC Massari – Galilei di Bari 

Baic818001@istruzione.it  

Al sito WEB dell’USR Puglia 
 

 
Oggetto: Piano “eTwinning” 2021-2022 della Puglia – Mini - corso on line: ETWINNING 

ED ERASMUS PLUS 

 

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

programmate nel Piano Biennale di Informazione/Formazione eTwinning 2021/2022, approvato 

dall’Unità Nazionale Indire, questo Ufficio organizza il corso ETWINNING ED ERASMUS 

PLUS rivolto a coloro che intendono approfondire le opportunità offerte da eTwinning all’interno 

dei progetti Erasmus Plus. 

Il corso si svolgerà in un periodo di 2 settimane durante le quali i docenti saranno 

guidati alla scoperta delle opportunità offerte dal progetto eTwinning in collaborazione di Erasmus 

Plus, e sarà tenuto dagli Ambasciatori della regione Puglia. 

La partecipazione a ciascun corso sarà possibile per un massimo di 100 docenti (il 

modulo di iscrizione verrà chiuso automaticamente al raggiungimento del numero previsto) e 

comunque sarà data la priorità a coloro che hanno risposto alla nota di monitoraggio fabbisogno 

formativo AOODRPU/34116 del 18/11/2020.  

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 

dei form (modulo di iscrizione)  utilizzando i link indicati di seguito entro e non oltre il 

31/03/2021. 
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Si allega il programma 

 
CORSO ETWINNING ED ERASMUS PLUS  dal 12/04/2021 al 25/04/2021 

 

Modulo 1: eTwinning come piattaforma per la collaborazione in Erasmus Plus 
● trovare partner/istituti ospitanti all’estero con cui collaborare; 
● preparare lo staff in partenza e coinvolgere lo staff che resta in sede; 
● collaborare tra classi prima e durante un partenariato strategico Erasmus+; 

● eTwinning per la disseminazione dei risultati Erasmus Plus 

Modulo 2: Il nuovo programma 2021-27 
● La pandemia e il programma Erasmus Plus 

● K1 e accreditamento: finalità e modalità 

● K2 le priorità del nuovo programma 

Sono previsti due webinar collegati agli argomenti dei moduli. 

 
Link per il modulo d’iscrizione: http://bit.ly/etwinningerasmus21  

 

 

Per informazioni contattare la referente pedagogica eTwinning prof.ssa Marilina 

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

Di Chio francesca.dichio@posta.istruzione.it  

 

 

    Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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