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Alle  Scuole Polo per la Formazione 

e, p.c.    Ai Docenti neoassunti 

 

Oggetto: eTwinning - piattaforma europea ESEP - uno strumento per comunicare e collaborare 

con scuole europee” – webinar per docenti neoassunti a.s. 2022/2023 

 

L’USR Piemonte, nell’ambito del piano regionale eTwinning 2022/23, è in grado di offrire webinar 

gratuiti di 3 ore ciascuno (9 + 2 di recupero) destinati ai docenti neoassunti afferenti alle diverse 

Scuole Polo Regionali. 

eTwinning - nuova piattaforma europea per l’istruzione scolastica European School Education 

Platform (ESEP) - è il portale europeo in 28 lingue che 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 che:  

1) I webinar verranno condotti sulla piattaforma Webex dell’USR Piemonte, nelle date 

sottoindicate, a cui sono saranno abbinati i docenti afferenti agli ambiti per la formazione 

indicati nella tabella.  

2) Non sarà in alcun modo possibile chiedere lo spostamento ad altra data. 

3) Sono previsti due webinar di recupero per chi non potesse partecipare nella giornata 

assegnata, che vanno segnalati in apposita sezione del form di iscrizione e che verranno 

assegnati dall’USR d’ufficio a coloro che ne abbiano fatto richiesta. 
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Date/Orari Ambiti per la formazione 

6 marzo 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE11 - AL01 - P. & R. BORSELLINO 

PIE12 - AL02 – PARODI 

PIE13 - AT01 - CASTIGLIANO 

PIE14 - AT02 – MONTI 

13 marzo 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE17 - CN01 - PEANO-PELLICO 

PIE18 - CN02 – VALLAURI 

PIE19 - CN03 - ARIMONDI EULA 

PIE20 - CN04 - UMBERTO I 

16 marzo 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE21 - NO01 - FAUSER  

PIE22 - NO02 - GALILEI DI BORGOMANERO 

PIE01 - TO01 - AVOGADRO  

20 marzo 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE09 - TO09 - 8 MARZO 

PIE10 - TO10 - PININFARINA 

27 marzo 2023 

ore 15.00 – 18.00 
PIE02 - TO02 - CAVOUR 

30 marzo 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE15 - BI01 - SELLA 

PIE16 - BI02 - GAE-AULENTI 

PIE23/24 - VC - IIS FERRARIS - VERCELLI 

PIE25/26 - VB - COBIANCHI 

3 aprile 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE03 - TO03 - MAJORANA – TORINO 

PIE04 - TO04 - MAJORANA - GRUGLIASCO 

26 aprile 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE05 - TO05 – BUNIVA 

PIE06 - TO06 - DARWIN 

27 aprile 2023 

ore 15.00 – 18.00 

PIE07 - TO07 - FERMI-GALILEI DI CIRIE’ 

PIE08 - TO08 - OLIVETTI 
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Date/Orari Ambiti per la formazione 

3 maggio 2023  

ore 15.00 – 18.00 

webinar di recupero - Attribuite d’ufficio da USR a seguito di 

richiesta del docente 

4 maggio 2023 

 ore 15.00 – 18.00 

webinar di recupero - Attribuite d’ufficio da USR a seguito di 

richiesta del docente 

 

L’iscrizione ai webinar deve essere effettuata a mezzo del seguente form 

https://forms.office.com/e/dLPkat6P2v 

Entro e non oltre il 12/02/2023 alle ore 23.59 

Come contatto di posta del docente iscritto è necessario indicare la mail personale che lo stesso 

utilizza per ragioni di servizio; si declina ogni responsabilità per le iscrizioni effettuate indicando la 

e-mail generica dell’Istituzione scolastica (codicemeccanografico@istruzione.it e simili) ovvero con 

inserimenti di caratteri errati. 

Il link per la partecipazione ai webinar perverrà a ridosso dell’evento (tendenzialmente il giorno 

prima). 

 

L’U.S.R. avrà cura di:  

- redigere gli elenchi dei partecipanti a ciascun webinar e assegnare d’ufficio le eventuali date di 

recupero; 

- trasmettere gli elenchi degli iscritti e il link di accesso ai webinar agli iscritti, nonché alle rispettive 

Scuole polo; 

- raccogliere i fogli firme e trasmetterli alle Scuole Polo di competenza per la certificazione delle ore 

laboratoriali (non verrà rilasciato attestato). 
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Le Scuole polo sono invitate a:  

- dare comunicazione della presente ai docenti neoassunti del proprio ambito; 

- certificare le ore effettuate dai docenti, a seguito della trasmissione degli elenchi dei presenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

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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