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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

          
 

Oggetto: “eTwinning per una Didattica Integrata in dimensione Europea” –  

webinar per docenti e Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

 L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, nel quadro delle azioni volte a 

favorire la dimensione europea dell’educazione e la didattica a distanza, durante 

l’emergenza Covid-19 ha supportato le scuole di ogni ordine e grado  attraverso  12 

webinar organizzati dal team ambassador eTwinning del Piemonte. 

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. Nel panorama 

attuale, la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento utile e 

funzionale al superamento dei confini della propria aula per una didattica integrata in 

dimensione europea. 
 

A seguito del permanere della situazione di emergenza Covid-19,  le attività 

formative ripartono nel mese di ottobre con due webinar: 

 

lunedì   12 ottobre 2020 – ore 17:00/19:00   

venerdì 16 ottobre 2020 – ore 17:00/19:00  

 

Ulteriori eventi formativi verranno organizzati durante l’anno scolastico. I DS 

interessati a organizzare un webinar o un incontro in presenza (quando sarà possibile) 

presso il proprio Istituto e i docenti interessati a ricevere le circolari direttamente nella 

propria casella di posta,  sono pregati di compilare il form a questo link: 

http://bit.ly/mailisteTw 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si allegano le modalità di iscrizione.  

     Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                Digitale e normativa connessa 

 

http://bit.ly/mailisteTw
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12 ottobre 2020 – “ALLA SCOPERTA DI ETWINNING” – webinar finalizzato alla 
conoscenza della piattaforma per lo sviluppo professionale dei docenti e per i 

gemellaggi elettronici tra scuola europee.  
 

Il seminario sarà condotto dagli eTwinning Ambassador del Piemonte, Emanuela Boffa 

Ballaran e Fabrizio Ferrari.  
 
Registrazione entro il 10 ottobre a questo link: http://bit.ly/livellobase.  

Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento. 
 

 

16 ottobre 2020 – “ALLA SCOPERTA DEL TWINSPACE- Come gestire al 
meglio i progetti eTwinning” – webinar di approfondimento sulle modalità di 

attivazione di un progetto e di utilizzo dello spazio di lavoro con gli studenti. 
 
Il seminario sarà animato dagli eTwinning Ambassador del Piemonte, Emanuela Boffa 

Ballaran e Laura Filliol.  

 
Registrazione entro il 14 ottobre a questo link:http://bit.ly/twinspace16.  
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento. 

 

 

Qualora il numero degli iscritti dovesse essere superiore alle 50 unità, i webinar 

verranno replicati. Per questo motivo è importante essere sicuri di partecipare prima 

di iscriversi e comunque comunicare l’eventuale rinuncia in tempo utile. 

 

Si ricorda che per poter svolgere le esercitazioni sulla piattaforma i partecipanti 

devono essere iscritti al portale: www.etwinning.net. Chi non fosse ancora iscritto, 

è pregato di farlo contestualmente alla registrazione ai webinar, in modo da poter 

essere validato dall’Agenzia Nazionale in tempo utile. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini del percorso formativo del 

docente. 

 
 

Coordinamento Silvana Rampone , Referente Istituzionale eTwinning 

                            Vincenzo Ruta, Referente Pedagogico eTwinning 

http://bit.ly/livellobase
http://bit.ly/twinspace16
http://www.etwinning.net/
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