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Circolare n° 177                                                                                            Sciacca, 21/12/2021 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

Oggetto: eTwinning - la community delle scuole in Europa nell’ambito del Programma 

Erasmus+ per il periodo 2021-2027. Formazione dei docenti in servizio nelle scuole di 

ogni ordine e grado. 

Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministero dell’istruzione, con il Regolamento 

dell’Unione europea 2021/817 ha istituito ufficialmente il Programma Erasmus+ 

2021/2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.  

Come è noto, la piattaforma eTwinning - www.etwinning.net - è lo strumento per 

l’innovazione didattica e digitale e per l’internazionalizzazione della scuola che gli Stati 

possono adottare a sostegno dell’apprendimento delle competenze chiave e che costituisce 

una opportunità unica per le istituzioni scolastiche, consentendo ai docenti di tutta Europa 

di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e 

sicuro, sfruttando le potenzialità del web. La piattaforma eTwinning è accessibile 

gratuitamente a: 

− dirigenti scolastici; 
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− docenti in servizio presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, educatori dei convitti 

nazionali, docenti in servizio presso gli asili nido comunali, i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti e i Centri di formazione professionale; 

− animatori digitali e team per l’innovazione digitale; 

− bibliotecari e assistenti di lingua in servizio presso istituti scolastici di ogni ordine e 

grado. 

Per registrarsi in eTwinning è sufficiente andare sul sito www.etwinning.net e seguire la 

procedura per la registrazione. 

Si invitano tutti Docenti a prendere visione della circolare e diffondere in maniera capillare 

l’iniziativa. 

Si allega: 

1) Nota del Ministero dell’Istruzione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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