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Ministero dell’istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea
Prot. (in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Puglia
Agli Ambasciatori eTwinning
(per il tramite delle scuole di servizio)
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
All’Unità Nazionale eTwinning
Italia etwinning@indire.it
Al Dirigente scolastico
IC Massari – Galilei di Bari
Baic818001@istruzione.it
Al sito WEB dell’USR Puglia

Oggetto: nota MI prot. n. AOODGPER/37817 del 02-12-2021 ETwinning - la community delle
scuole in Europa nell’ambito del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027.
Formazione dei docenti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si trasmette la nota di pari oggetto con cui il Ministero dell’Istruzione promuove la
piattaforma di cooperazione virtuale eTwinning, quale strumento utile per il raggiungimento degli
obiettivi del Programma Erasmus+ 2021/2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport,
istituito dal Regolamento dell’Unione europea 2021/817.
Come è noto, la piattaforma eTwinning - www.etwinning.net - è lo strumento per
l’innovazione didattica e digitale e per l’internazionalizzazione della scuola che gli Stati possono
adottare a sostegno dell’apprendimento delle competenze chiave e che costituisce una opportunità
unica per le istituzioni scolastiche, consentendo ai docenti di tutta Europa di confrontarsi,
collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le
potenzialità del web. L’obiettivo è quello di perfezionare l’offerta formativa dei sistemi scolastici
europei attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di
apprendimento, favorendo lo sviluppo di una dimensione europea dell’educazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente istituzionale regionale
dell’USR Puglia prof.ssa Francesca Di Chio francesca.dichio@posta.istruzione.it e la referente
pedagogica eTwinning prof.ssa Marilina Lonigro marilina.lonigro@gmail.com
Al fine di favorire il coinvolgimento dei docenti e delle scuole italiane nei processi di
innovazione in atto a livello europeo, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della
presente nota a tutti i docenti e al personale interessato.
Il Direttore Generale
Giuseppe Silipo
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