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Al sito USR Puglia 

 

 

Oggetto: Piano regionale di formazione e-Twinning - Ottobre/Novembre 2017. 
  

         Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha organizzato 3 corsi di 

formazione online sul Progetto e-Twinning, destinati a docenti di ogni ordine e grado della 

regione, già iscritti alla piattaforma che vogliano approfondire alcune tematiche relative allo 

svolgimento di progetti di collaborazione online fra scuole. 

  

Ogni corso, gratuito, si articola in un webinar di discussione con la partecipazione di un 

esperto esterno e degli Ambasciatori pugliesi.  

 

Il corso si svolgerà sulla piattaforma eTwinning LIVE, dove verranno messi a disposizione 

materiali a supporto della discussione e verrà aperto un apposito forum, attivo per i 15 gg. 

successivi all’evento online. 

  

 Saranno riconosciute 7 ore di formazione a chi avrà partecipato all’evento online, postato 

nei forum dell’evento e compilato il questionario di valutazione finale. 

  

 Al corso saranno ammessi a partecipare un massimo di 50 docenti per ogni corso (il 

modulo di iscrizione verrà chiuso automaticamente al raggiungimento del numero massimo di 

iscrizioni).  

 

I docenti ammessi a partecipare al corso verranno invitati direttamente all’evento LIVE. 
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Le iscrizioni si apriranno secondo il seguente calendario: 

 

- Metodologie per la collaborazione online apertura iscrizioni 23 ottobre Per iscriversi si 

prega di utilizzare il seguente modulo online (http://bit.ly/etwmetodologie). L’evento LIVE 

si terrà il 3 novembre. 

 

- La qualità dei progetti  apertura iscrizioni 30 ottobre Per iscriversi si prega di utilizzare il 

seguente modulo online  (http://bit.ly/etwqualità). L’evento LIVE si terrà il 10 novembre. 

 

- Progettare insieme con eTwinning apertura iscrizioni 6 novembre Per iscriversi si prega di 

utilizzare il seguente modulo online  (http://bit.ly/etwprogettare) L’evento LIVE si terrà il 

17 novembre. 
 

Per informazioni contattare la referente pedagogica eTwinning Prof.ssa Marilina Lonigro 

marilina_lonigro@hotmail.com o la referente regionale dell’USR Prof.ssa Rossella Diana 

rosa.diana@istruzione.it. 

  

Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione 

tra la componente scolastica interessata. 

  

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                               Mario Trifiletti  
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