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                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  
statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 

 

 

Oggetto: eTwinning - la community delle scuole in Europa e nuove 
scadenze del programma Erasmus+ 2022 

     
 

eTwinning è il portale europeo in 33 lingue che offre strumenti e 

opportunità per la realizzazione di esperienze di gemellaggio elettronico tra 

scuole, europee e nazionali. Come indicato nella nota ministeriale n.37817 del 

02-12-2021, “la piattaforma consente di realizzare, in maniera collaborativa e 

a distanza, progetti curricolari attraverso una didattica innovativa e inclusiva e 

usufruendo di un ambiente di apprendimento online protetto e sicuro. L’assenza 

di scadenze, limiti di budget o vincoli burocratici, permette di promuovere una 

mobilità virtuale inclusiva e sostenibile nel tempo, rafforzando la cittadinanza 

digitale e lo sviluppo delle competenze chiave, sia per i docenti che per gli alunni.         

eTwinning non si rivolge ai soli docenti di lingua, bensì ai docenti di tutte le 

discipline, permettendo la realizzazione di una grande varietà di attività 

progettuali, spaziando dal CLIL all’educazione civica, e passando per ogni 

ambito, sia scientifico che umanistico”.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con l'Agenzia 

ERASMUS+ Italia - Unità Nazionale eTwinning, attua un programma annuale di 

formazione eTwinning molto ricco e diversificato attraverso webinar, seminari e 

mini-corsi a cadenza mensile, rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado. Le note informative vengono regolarmente inviate 

a tutte le scuole e pubblicate nell’area dedicata dell’USR Piemonte:  

http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/ 

 

La composizione del team eTwinning dell’Ufficio I e i nominativi degli 

ambasciatori eTw del Piemonte sono consultabili a questo link: 

 http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/contatti/referenti-etwinning/  
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Si coglie l’occasione per segnalare le nuove scadenze 2022 del programma Erasmus 

Plus (http://www.erasmusplus.it/news/programma/tutte-le-scadenze-erasmus-2022/) 

          

 
 

Distinti Saluti. 

                                                               Il Dirigente  
                                                           Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                Digitale e normativa connessa 
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