
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Viale Padre Pio da P. sn – 70022 ALTAMURA (BA) 
Cod. Mec. BATL07000T 

www.nervigalilei.edu.it  - batl07000t@istruzione.it 
 

 
 Circ. n°      Altamura, lì 16 giugno 2020  

 

 

Ai Docenti  

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

 

proprie SEDI 

           

          p.c.      Al DSGA  

Al Personale ATA  

 

All’Albo e al Sito 

 
 

Oggetto: Piano “eTwinning” 2019-2020 della Puglia – Corso on line di II livello 2020 

 

Con nota MIUR n. 15270 del 12/06/2020 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 

comunicato l’avvio di un corso online eTwinning di II livello. 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione del form 

(modulo di iscrizione) on-line al seguente link: 

https://bit.ly/etw_2livello  

La scadenza per le iscrizioni on-line è il 20/06/2020. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la nota di cui sopra allegata alla presente.  

 

  

         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Vitantonio PETRONELLA 
 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

Protocollo n. 0005587/2020 del 16/06/2020



 

Responsabile: Dirigente Vincenzo Melilli – tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it 
Referente istituzionale Francesca Di Chio – tel.  080-5506237  e-mail:  francesca.dichio@istruzione.it   

Via S. Castromediano,123 70126 BARI Tel. centralino 0805506111 Tel/Fax Ufficio I 0805506210 

Web: www.pugliausr.gov.it – e:mail: direzione-puglia@istruzione.it – posta cert. drpu@postacert.istruzione. it 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

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 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

Agli Ambasciatori eTwinning 

(per il tramite delle scuole di servizio) 

 

e p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

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: Piano “eTwinning” 2019-2020 della Puglia – Corso on line di II livello 2020 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, facendo seguito alle iniziative di formazione 

programmate nel Piano Biennale di Informazione/Formazione eTwinning 2019/2020, approvato 

dall’Unità Nazionale Indire, questa Direzione Generale organizza  un corso online di II livello. 

Il corso sarà composto da 3 moduli, ognuno della durata di una settimana. I corsisti 

avranno a disposizione un’ulteriore settimana, alla fine dei moduli, per completare le attività 

proposte. La partecipazione a ciascun corso sarà possibile per un massimo di 150 docenti (il modulo 

di iscrizione verrà chiuso automaticamente al raggiungimento del numero previsto. I docenti 

ammessi riceveranno una mail di conferma e ulteriori istruzioni per partecipare alle attività. 

Si precisa che l’attestato di partecipazione sarà rilasciato a quei docenti che avranno: 

- Svolto le attività previste dai moduli; 

- Risposto ai questionari; 

- Inviato il modulo di valutazione finale del corso. 

Il seminario è gratuito e aperto alla partecipazione di Dirigenti e docenti di tutte le 

istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Puglia, compresi i docenti della 

scuola dell’infanzia. 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione del form 

(modulo di iscrizione) on-line al seguente link:  
https://bit.ly/etw_2livello 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

DIREZIONE GENERALE 

U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

La scadenza per le iscrizioni on-line è fissata al giorno 20/06/2020. 

Per informazioni contattare le referente pedagogica eTwinning prof.ssa Marilina Lonigro 

marilina.lonigro@gmail.com o la referente regionale dell’USR prof.ssa Francesca Di Chio 

francesca.dichio@istruzione.it  

Considerata la rilevanza che l’Azione eTwinning riveste nell’attività di formazione del 

personale, nella progettazione europea di Erasmus+, e nel quadro generale del PNSD, si invitano le 

SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione e a sostenere la partecipazione dei docenti del 

proprio istituto. 

 

Si allega di seguito il programma dettagliato degli incontri. 

 

 

 

     Il Direttore Generale  

Anna Cammalleri 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

DIREZIONE GENERALE 

U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

Programma CORSO 

Secondo livello 

22/06/2020 - 19/07/2020 

DURATA: 15 ore 

6 ore Attività di formazione in modalità a distanza e sincrona 

6 ore Attività di laboratorio/workshop 

3 ore Attività di autoformazione/ricerca 

Tutti i moduli saranno inseriti nel gruppo di lavoro eTwinning “corso on line di secondo livello 2020”, 

dove si svolgeranno i webinar e si apriranno anche forum di discussione e approfondimento. 

Modulo 1 

Ambasciatore 

Brigida Clemente 

 

Dal 22 al 27 giugno 2020 

Webinar 22 giugno 2020 

La Collaborazione nei progetti: 

● Cosa si intende per 

collaborazione in eTwinning 

● Il Valore della collaborazione per 

un progetto di Qualità 

● Consigli e regole per una efficace 

collaborazione a distanza 

● metodologie e strumenti utili per 

collaborare con i partner 

Quiz di fine Modulo 1 

Modulo 2 

Ambasciatore 

Mariella Fanizza 

 

Dal 29 giugno al 4 luglio 2020 

Webinar 29 giugno 2020 

Organizzare attività collaborative: 

● Dividere i compiti e moltiplicare 

il successo 

● Lavorare in Team 

● Idee ed esempi di attività di 

collaborazione 

● Web Tools collaborativi 

Quiz di fine Modulo 2 

Modulo 3 

Ambasciatore 

Rossana Latronico 

 

Dal 6 all’11 luglio 2020 

Webinar 6 luglio 2020 

Le Google Apps per collaborare in 

eTwinning: 

● Drive 

● Earth 

● Form 

● Presentations 

Quiz di fine Modulo 3 

Settimana di recupero 

completamento attività 

Dal 13 al 18 luglio 2020 Checklist finale 

Consegna Attestati 

Chiusura del corso 
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