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  Ai Dirigenti Scolastici  

   Istituzioni scolastiche  

   della regione Umbria  

 

Al sito web 

 

Oggetto: “eTwinners Umbria” - Sportello di consulenza online a cura delle ambasciatrici 

eTwinning. 

 

Si informa che il gruppo di lavoro regionale eTwinning mette a disposizione di tutti i docenti 

interessati n. 4 incontri di consulenza online per un supporto sull’uso della piattaforma “eTwinning 

Live” e sullo sviluppo di progetti in eTwinning. 

Gli incontri, della durata di un’ora ciascuno, tratteranno temi ed aspetti richiesti dai partecipanti 

stessi e si svolgeranno sulla piattaforma “www.etwinning.net” con il seguente calendario: 

 

- Lunedì  7 e 21 febbraio, ore 15:00-16:00 

- Giovedì 3 e 10 febbraio 2022, ore 15:00-16:00 

 

La partecipazione è libera ed aperta a tutti ma è necessario essere iscritti come docenti alla 

piattaforma stessa. Poiché l’iscrizione è soggetta a validazione da parte dell’Agenzia nazionale 

Erasmus+ / Indire, si consiglia di svolgere la procedura con congruo anticipo. 

Dopo aver ricevuto conferma di registrazione, si entra nel proprio spazio personale e, aprendo il 

menu “Gruppi” (funzione “ricerca gruppi”_eTwinners Umbria_vai al gruppo) si chiede di partecipare 

al gruppo “eTwinners Umbria”. Ciò consentirà di essere informati sugli eventi e prendere parte a tutte 

le attività organizzate dalla comunità regionale dei docenti attivi in eTwinning. 

 

È possibile prenotare la partecipazione alle date dello sportello tramite il seguente formulario: 

https://forms.office.com/r/1Adj6epBZT. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE 

Alessandra Giuliani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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