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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti eTwinner delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 
 

 
 
 

Oggetto: “eTwinning e le opportunità per una didattica  a distanza” – LUNEDI’ 

9 MARZO 2020 ore 14:00/15:30  - evento online 

      
L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, in collaborazione con il gruppo 

ambasciatori eTwinning del Piemonte, nel quadro delle azioni volte a supportare le 

scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura 

legato all'emergenza coronavirus (DPCM del 4 marzo, art. 1- lettera g), organizza un 

webinar rivolto ai docenti eTwinner delle scuole di ogni ordine e grado, già iscritti alla 

piattaforma www.etwinning.net. Nel corso dell’evento verranno illustrati alcuni 

strumenti di facile utilizzo per la preparazione di contenuti digitali e per la 

collaborazione a distanza. 

           Verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini del percorso formativo 

del docente a tutti coloro che parteciperanno all’intera durata dell’evento. 

 

    per Il Dirigente 

Il Funzionario Vicario 

Carla FIORE 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 co.II, D.lgs 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etwinning.net/


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Ufficio I area formazione e Progetti internazionali- eTwinning 

Rif. Silvana rampone 

Tel 0115163653 

Email: silvana.rampone@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio i 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m.pi ; AOODRPI 

  

 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALL’EVENTO 

 

Per accedere all’ Evento occorre: 

 

1. Essere già iscritti alla piattaforma 

2. Accedere al portale www.etwinning.net e logarsi con le proprie credenziali 

3. Dall’ area eTwinning live entrare in EVENTI 

 

 
 

4. Digitare il titolo dell’evento nella casella “Trova eventi” e cliccare “CERCA” 

 
 

5. Cliccare sul nome dell’evento 

 

 
 

6. Iscriversi all’Evento cliccando sul pulsante arancione a sinistra della schermata 

in modo da poter registrare la vostra presenza e rilasciare l’attestato 

 

 
 

 

http://www.etwinning.net/
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7. Lunedì 9 marzo alle ore 14:00, seguire la stessa procedura (dal punto 1 al 

punto 5) e, nella pagina dell’evento, accedere cliccando sul tasto “Entra in sala 

riunioni” 

 
Eventuali domande potranno essere postate in un documento condiviso del 

quale verrà fornito link nella chat dell’evento. 

 

I posti sono limitati quindi vi preghiamo di iscrivervi al più presto.  

In caso di esaurimento dei posti disponibili, il webinar potrà essere replicato in altra 

data su richiesta degli interessati, i quali dovranno inviare una mail all’indirizzo di 

posta del gruppo ambassador eTwinning Piemonte: formazione.piemonte2@gmail.com  

mailto:formazione.piemonte2@gmail.com
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