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Ai  Sigg. Dirigenti e Docenti   

in servizio presso le istituzioni scolastiche della  Calabria   

 

 Ai  Signori Ambasciatori 

*Prof.ssa Matilde Alati  

 matilde.alati@gmail.com 
 

*Prof.ssa Clara Elizabeth Báez  

baezclaire@gmail.com 

 

*Prof. Domenico Marino  

micareddu@gmail.com  
 

*Prof.ssa Caterina Mazzuca  

caterinamazzuca@gmail.com 
 

*Prof.ssa Maria Teresa Rugna 

mtrugna1@gmail.com 
 

                                                                                      

OGGETTO: PROGETTI DI ISTITUTO, ATTIVA UNA NUOVA FORMA DI 

COLLABORAZIONE ETWINNING PER L’EMERGENZA COVID-19_A.S.2019-2020. 

L’Unità Nazionale eTwinning-Indire ha comunicato a questo ufficio per le vie brevi  

che, in via eccezionale, considerata la situazione di emergenza che le scuole stanno 

sperimentando in questo momento storico, sarà possibile sin da ora e per i prossimi 

mesi di attività didattica, avviare dei progetti eTwinning fra colleghi dello stesso 

Istituto Scolastico, ovvero progetti i cui membri siano solo docenti in servizio nella 

stessa scuola. 

 

L’iniziativa offre alle istituzioni scolastiche la possibilità di utilizzare il TwinSpace 

quale area di interazione didattica tra i componenti della stessa comunità 

professionale al fine di predisporre attività collaborative per e con gli studenti e 

contemporaneamente di usufruire di tutte le risorse offerte dalla piattaforma 

ETwinning. 
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Si ricorda che la procedura di attivazione dei progetti rimane quella standard e che si 

tratta di una opportunità temporanea, utilizzabile sino al termine delle attività 

didattiche di questo anno scolastico (2019-2020). Pertanto, i progetti attivati: 

 NON saranno eleggibili per ottenere il certificato di qualità e nemmeno per i premi 

eTwinning. 

 NON sarà possibile invitare colleghi italiani di altri istituti e/o stranieri a divenirne 

membri. 

 

Ulteriori informazioni possono essere recuperate sul sito ufficiale di etwinning 
http://etwinning.indire.it/progetti-di-istituto-attiva-una-nuova-forma-di-collaborazione-etwinning-per-lemergenza-covid-19/ 

Per qualsiasi chiarimento inoltre, è possibile contattare i signori Ambasciatori  

regionali o la Referente dell’USR per la Calabria. 

                                                                                                          

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

Rosanna A.Barbieri 
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