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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: Conferenza nazionale e Premi eTwinning 2021_Firenze e online_15 e 16 dicembre
2021.
Con comunicazione di posta elettronica del giorno 09 u.s., l’Agenzia Nazionale ha informato
dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto indicata.
La Conferenza nazionale eTwinning 2021 “eTwinning nello sviluppo professionale dei
docenti”, in programma il 15 e il 16 dicembre in versione blended (in presenza e online), rappresenta il
più importante evento nazionale della community europea di scuole e docenti attivi in progetti di
collaborazione a distanza con eTwinning.
L’evento è organizzato dall’Unità nazionale eTwinning, Agenzia nazionale Erasmus+
Indire. Il programma della Conferenza nazionale prevede per il giorno 15 dicembre 2021 la cerimonia
di consegna dei Premi nazionali eTwinning, un evento di celebrazione e disseminazione dei 10 migliori
progetti di collaborazione tra classi attivati attraverso la piattaforma eTwinning svolti nell’anno scolastico
2020/21.
Il giorno del 16 dicembre 2021 è dedicato alla presentazione del volume “L’impatto di
eTwinning sullo sviluppo professionale dei docenti in servizio in Italia” che raccoglie i lavori e la ricerca
realizzati negli ultimi anni in collaborazione con Indire ricerca e con l’Università degli studi di Firenze.
Entrambe le giornate saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social di
eTwinning Italia e Indire.

Il sito dedicato all'evento, con il programma e il link per lo streaming è il
seguente: https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://etwinning.indire.it/conferenzanazionale-e-premi-etwinning-2021-il-15-e-16-dicembre-la-diretta-streaming-con-docenti-ed-esperti/
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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.
La presente è pubblicata sul sito web dell’USR Puglia (www.pugliausr.gov.it)
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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