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Oggetto: Piano “eTwinning” 2021-2022 della Puglia – attivazione sportelli permanenti di 

supporto alla progettazione eTwinning. 

Con nota 4589 del 23/02/2021 allegata alla presente, l’USR Puglia porta a conoscenza che, facendo seguito 
alle iniziative di formazione programmate nel Piano Biennale di Informazione/Formazione eTwinning 
2021/2022, approvato dall’Unità Nazionale Indire, l’USR Puglia attiverà degli sportelli permanenti di 
supporto alle scuole per la progettazione eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi 
in progetti collaborativi tra scuole. Nato nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, infatti, 
eTwinning, attualmente rientra tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027 e si realizza attraverso 
una piattaforma informatica coinvolgendo i docenti di oltre 40 Paesi Ue, e non solo, consentendo la 
collaborazione dei docenti e degli studenti, utilizzando le potenzialità del web.  
Gli obiettivi sono: 
- favorire l’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione; 
- incoraggiare la costruzione di un sentimento di cittadinanza europea. 
Gli sportelli, che hanno lo scopo di guidare le scuole e i docenti che intendono avvicinarsi alla piattaforma o 
avviare un progetto di scambio virtuale, saranno animati a turno dagli Ambasciatori della regione Puglia che 
risponderanno ai quesiti delle scuole e dei docenti. 
Solo per il mese di febbraio lo sportello sarà attivo nelle giornate del 23 e del 24 dalle ore 16:00 alle ore 
17:00. A partire dal mese di marzo 2021 fino al mese di febbraio 2022, gli sportelli saranno aperti secondo il 
seguente calendario e sempre nella stessa fascia oraria, dalle 16:00 alle 17:00: 

 

Giorni Mesi 
02 - 25 marzo 2021 
06 - 29 aprile 2021 
04 - 27 maggio 2021 
09 - 24 giugno 2021 
06 - 29 luglio 2021 
03 - 26 agosto 2021 
01 - 30 settembre 2021 
05 - 28 ottobre 2021 
02 - 30 novembre 2021 
14 - 28 dicembre 2021 
04 - 27 gennaio 2022 
02 - 24 febbraio 2022 



Si potrà accedere al servizio cliccando sul seguente link: 

https://zoom.us/j/99135083021?pwd=eTNMaGVRZmdzL0VJNzRvWmhoZlhtdz09 utilizzando come 

Passcode: helpdesk. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Rossana Latronico, Ambasciatrice eTwinning per la Puglia. 
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