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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” 2021-2022 della Puglia – attivazione sportelli permanenti di 

supporto alla progettazione eTwinning. 

 

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

programmate nel Piano Biennale di Informazione/Formazione eTwinning 2021/2022, approvato 

dall’Unità Nazionale Indire, questo Ufficio attiverà degli sportelli permanenti di supporto alle 

scuole per la progettazione eTwinning.  

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, dei Dirigenti 

scolastici  e dei docenti. 

 

Si ricorda che gli sportelli saranno attivi dalle ore 16:00 alle ore 17:00 secondo il 

seguente calendario: 

 

4 maggio 2021 27 maggio 2021 

9 giugno 2021 24 giugno 2021 

6 luglio 2021 29 luglio 2021 

3 agosto 2021 26 agosto 2021 

1 settembre 2021 30 settembre 2021 

5 ottobre 2021  28 ottobre 2021 

2 novembre 2021 30 novembre 2021 

14 dicembre 2021 28 dicembre 2021 

4 gennaio 2022 27 gennaio 2022 

2 febbraio 2022 24 febbraio 2022 
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Si potrà accedere al servizio cliccando sul seguente link: 

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

utilizzando come Passcode: helpdesk.. 

Per informazioni contattare la referente pedagogica eTwinning prof.ssa Marilina 

Lonigro marilina.lonigro@gmail.com o la referente istituzionale regionale dell’USR Puglia 

prof.ssa Francesca Di Chio  

 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
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