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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: in arrivo la nuova “European School Education Platform” 

 Si richiama l’attenzione di tutti gli eTwinner Piemontesi sul lancio della nuova European 

School Education Platorm (ESEP) nella quale confluiranno le piattaforme europee 
eTwinning e School Education Gateway (SEG). La data di lancio ufficiale verrà resa 

pubblica nelle prossime settimane dall’Agenzia Europea.  
 
 ESEP sarà accessibile solo tramite EU Login, il servizio di autenticazione digitale della 

Commissione europea che consente agli utenti autorizzati di accedere a un’ampia gamma 
di servizi web della UE utilizzando un unico indirizzo di posta elettronica e un’unica 

password (si tratta della stessa modalità utilizzata dagli Istituti Scolatici per ottenere 
l’OID di accesso alle varie azioni del programma Erasmus Plus).  

 Tutti gli utenti, sia i nuovi che quelli attualmente già registrati a eTwinning o 

SEG, dovranno quindi disporre di un account EU Login per poter accedere ai 

contenuti della nuova piattaforma, inclusa la community eTwinning (link diretto per la 
registrazione: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi).   

 Per sincronizzare l’account ESEP con l’account eTwinning, durante la creazione 
dell’account EU Login è necessario fornire lo stesso indirizzo di posta 

elettronica utilizzato per la registrazione a eTwinning. Se si desidera utilizzare un 
indirizzo di posta diverso, si consiglia di modificare prima l’indirizzo email collegato a 

eTwinning e poi creare un account EU. Anche chi avesse già un account EU deve 
comunque verificare che sia stato creato con la stessa email usata per registrarsi in 
eTwinning. 

 Per maggiori informazioni su come verificare quale indirizzo di posta elettronica è 
associato al proprio account eTwinning e/o modificarlo, si veda la pagina dell’Unità 
nazionale a questo link: https://etwinning.indire.it/in-arrivo-la-european-school-

education-platform-sara-necessario-leu-login-per-accedere-a-etwinning/  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                              Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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