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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivi – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

 
Bari, 14 ottobre 2017 

 
Ai Docenti 

 
COMUNICAZIONE n. 45 

(Sedi di Bari e Bitetto) 
 
 

OGGETTO: Piano regionale di formazione e-Twinning 

Si comunica che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 

organizzato corsi di formazione online sul Progetto e-Twinning. Un corso è destinato a docenti di 

ogni ordine e grado della regione non iscritti alla piattaforma, altri tre corsi sono destinati a 

docenti di ogni ordine e grado della regione già iscritti alla piattaforma. 

Le informazioni sui corsi sono in allegato.  

Per ulteriori dettagli 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. 

 

 
   f.to Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Stefano Marrone 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Il Curatore del Procedimento 
Prof.ssa Giulia Palazzo 
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PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E-TWINNING – OTTOBRE 2017 

Il corso di formazione online sul Progetto e-Twinning destinato a docenti di ogni ordine e 

grado della regione, NON ISCRITTI alla piattaforma, è rivolto a coloro che vogliano conoscere 

le finalità e le opportunità offerte dello stesso, nell’ambito del nuovo Piano europeo per le scuole 

Erasmus Plus. 

Ogni corso, gratuito, si articola in 2 incontri in presenza, uno introduttivo ed uno finale, e 3 

moduli online della durata di una settimana ciascuno nei quali i partecipanti saranno direttamente 

operativi sulla piattaforma. 

Si precisa che l’attestato di partecipazione (20 ore) verrà rilasciato a quei docenti che avranno: 

● partecipato agli incontri in presenza 

● svolto le tre attività previste dai moduli; 

● risposto ai questionari; 

● inviato il modulo di valutazione finale del corso. 

Al corso saranno ammessi a partecipare un massimo di 200 docenti (il modulo di iscrizione 

verrà chiuso automaticamente al raggiungimento delle iscrizioni). 

Le iscrizioni saranno aperte sino al 28 ottobre. 

I docenti ammessi a partecipare al corso riceveranno una mail di conferma e ulteriori istruzioni 

per procedere. 

Programma del corso 

Incontro in presenza: 

● eTwinning e i siti istituzionali 

● Come iscriversi a eTwinning 

● Il desktop dell’insegnante: eTwinning Live 

Attività online: 

● Conosciamo il Twinspace: attività volte a sperimentare le varie funzioni della piattaforma 

● Il mio progetto: attività di scambio online per simulare la comunicazione fra i partner per la 

stesura del progetto. 

● Quali tools per la collaborazione?: panoramica di alcuni dei tools più comuni per la 

collaborazione online. 

Al termine della 2° settimana verrà organizzata una videoconferenza per ogni provincia per 

rispondere ad eventuali domande e risolvere problematiche comuni rilevate durante le attività. 
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PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E-TWINNING – OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 

I corsi di formazione online sul Progetto e-Twinning, destinati a docenti di ogni ordine e 

grado della regione, GIÀ ISCRITTI alla piattaforma sono rivolti a coloro 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. 

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. 

 

 


