
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Ufficio I area formazione e Progetti internazionali 

Rif. Silvana rampone 

Tel 0115163653 

Email: silvana.rampone@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio i 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

          

 

Oggetto: seminari regionali eTwinning per la formazione Dirigenti Scolastici/Docenti   

anno scolastico 2019/20  

 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con l'Agenzia 

ERASMUS+ Italia - Unità Nazionale eTwinning, nel quadro delle azioni volte a favorire 

la dimensione europea dell’educazione, organizza una serie di Seminari Regionali 

eTwinning rivolti ai dirigenti e ai docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che 

abbiano interesse ad avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano 

approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una 

didattica innovativa e di qualità.  

 

eTwinning è il portale europeo in 28 lingue che promuove partenariati e offre 

strumenti e opportunità per la realizzazione di esperienze di gemellaggio elettronico 

tra scuole, europee e nazionali, su tematiche disciplinari e/o trasversali. E’ importante 

favorire l’internazionalizzazione e la dimensione europea dell’educazione sfruttando gli 

strumenti gratuiti disponibili e le nuove possibilità offerte dall’era digitale. In questo 

panorama, la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento snello, utile e 

interessante per oltrepassare i confini della propria aula e confrontarsi con una 

dimensione europea dell'insegnamento/apprendimento. 

 

I seminari sono rivolti in particolare ai dirigenti e ai docenti che intendano 

conoscere le opportunità, anche di formazione, offerte dalla piattaforma eTwinning e a 

tutti gli Istituti Scolastici che hanno in corso progetti Erasmus Plus.   

 
 

Per l’iscrizione si singoli seminari si prega di seguire la pubblicazione delle 

singole note sul sito www.istruzionepiemonte.it e di registrarsi sugli appositi form 

che verranno pubblicati al link: www.istruzionepiemonte.it/eventi   

 

Facendo seguito all’ esigenza di pianificare gli impegni scolastici, evidenziata dai 

docenti del territorio regionale, si  allega il calendario degli incontri di settembre e 

l’elenco delle sedi dei successivi incontri. Si raccomanda di controllare la pubblicazione 

delle note relative ai singoli eventi in quanto le date potrebbero subire variazioni. 

http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/eventi
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DATA LUOGO ISTITUTO SCOLASTICO 

 

6 settembre 2019 Villanova Mondovì (CN) IC Villanova Mondovì 

12 settembre 2019 Savigliano (CN) IC Papa Giovanni XXIII 

17 settembre 2019 Fossano (CN) 
 

Chivasso (TO) 

IC Fossano A 
 

IC Cosola 

27 settembre 2019 Bra LS Giolitti Gandino 

date da confermare 

8 ottobre 2019 Saluzzo (CN) IC Saluzzo 

11 ottobre 2019 Vogogna (VB) IC Valtoce 

15 ottobre 2019 Pinerolo (TO) Liceo Porporato 

22 ottobre 2019 Torino (TO) IC Regio Parco 

25 ottobre  Torino (TO) 

Seminario rivolto in 

particolare agli Istituti 
coinvolti in progetti 

Erasmus + 

 

Sede da definire 

5 novembre 2019 Buttigliera Alta (TO) IC Buttigliera Alta 

14 novembre 2019 Cavallermaggiore (CN) IC Cavallermaggiore 

novembre 2019 Torino (TO) 

Seminario regionale e 
premiazione scuole 

eTwinning  

 

Sede da definire 

Da gennaio a maggio 2020 

date da definire 

Vercelli, Torino, Valenza, 

Verbania, Biella  

Sedi (Istituti Tecnici, come 

da  indicazione dell’Agenzia 
Nazionale)  

 

 Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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