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Ai   Dirigenti Scolastici 

Docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

e, p.c. agli     Ambassador scuola del Piemonte 

 

Oggetto: eTwinning - piattaforma europea ESEP e progettualità future – Incontri Febbraio 

2023 per docenti e Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

L’USR Piemonte - nel quadro delle azioni volte a favorire la dimensione europea dell’educazione e 

la didattica a distanza - propone iniziative di formazione nell’ambito della progettualità eTwinning 

a supporto delle scuole di ogni ordine e grado, rivolte a tutti i docenti e Dirigenti scolastici 

interessati.  

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. 

Il portale europeo in 28 lingue 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. 

Si precisa, ad ogni buon fine, che gli incontri sottoindicati non coincidono con i laboratori previsti 

per i docenti neoassunti inseriti nel percorso di formazione e prova a.s. 2022/23, per cui sarà a breve 

inviata apposita comunicazione. 
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Si ricorda che a partire dal mese di ottobre 2022 la piattaforma eTwinning è stata definitivamente 

disattivata e che la community è accessibile esclusivamente tramite la nuova piattaforma europea 

per l’istruzione scolastica European School Education Platform (ESEP). 

Al fine di orientare e promuovere l’utilizzo del nuovo strumento vengono proposte a tutti i docenti 

interessati attività di supporto sia per la formazione di base sulla nuova piattaforma ESEP sia sulla 

progettualità eTwinning, mediante incontri finalizzati ad offrire strategie, tools e spunti pratici. 

 

Le attività formative si svolgeranno in presenza o nella forma di webinar nelle seguenti date: 
 

GIOVEDI’9 FEBBRAIO 2023 

“eTwinning: dalle best practices alle 

progettualità future” 

webinar rivolto a docenti di ogni ordine e grado.  

Registrazione entro il 7 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/kdnHrg04dc 

ore 17.00-

19.00 

ONLINE 

 DeGioannini Deasy Ambasciatrice scuola 

Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Filliol Laura  

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team eTwinning USR 

Piemonte. 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2023 

“eTwinning sulla nuova piattaforma ESEP” 

webinar rivolto a docenti di ogni ordine e grado.  

Registrazione entro il 20 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/EyQ9zgvNAg 

ore 17.00-

19.00 

ONLINE 

Filliol Laura  

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Ferrari Fabrizio  

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team eTwinning USR 

Piemonte. 
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Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

I link ai webinar verranno inviati direttamente agli iscritti il giorno prima degli eventi. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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