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Prot. (in intestazione) Bari, (fa fede il protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie della Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

 

e p.c  Al Dirigente scolastico 

IC Massari – Galilei di Bari – SCUOLA POLO 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 
 

Al sito WEB dell’USR Puglia 

 

Oggetto: eTwinning e didattica a distanza ai tempi dell’emergenza sanitaria – community di 

supporto e condivisione di buone pratiche. 

 

Il team nazionale dell’Agenzia eTwinning sta fornendo il proprio sostegno a tante scuole che 

si stanno rivolgendo con interesse alle possibilità di attività a distanza offerta dalla piattaforma 

raggiungibile seguendo il link www.etwinning.net/it/pub/index.htm. 

Stanno inoltre nascendo spontaneamente molti progetti eTwinning dedicati proprio a questa 

emergenza, come evincibile dall’articolo “Coronavirus: solidarietà, scambio di buone pratiche e 

didattica a distanza tra scuole europee con eTwinning”, pubblicato il 13 marzo sul sito web 

dell’Agenzia Nazionale. 

Sul sito eTwinning è presente, inoltre, una sezione dove saranno raccolte tutte le iniziative 

relative all'emergenza raggiungibile tramite il link “SOS didattica a distanza” COVID-19”. 

Con l’intento di supportare le scuole nell’emergenza è stato creato il Gruppo eTwinning 

chiamato “SOS didattica a distanza” con l'obiettivo di fornire ai docenti un luogo di condivisione e 

scambio di pratiche, ma anche di formazione tra pari, a partire dagli eventi offerti dagli ambasciatori su 

vari aspetti della didattica a distanza e alcune proposte di attività didattiche da svolgere in questo 

momento. Il Gruppo si arricchirà via via con i contributi di tutti. 

Oltre agli eventi che saranno resi disponibili all’interno del predetto Gruppo, riservati ai 

membri del gruppo stesso, saranno calendarizzati una serie di "eventi live speciali" rintracciabili sul 

sito eTwinning nella SEZIONE DEDICATA. Si tratta di webinar dedicati alla formazione a distanza 

con esperti esterni che si sono resi disponibili.  

A differenza degli “ordinari” webinar offerti dalla piattaforma, per questi non sarà necessaria 

alcuna registrazione e non sarà rilasciato alcun attestato. Il giorno del webinar i docenti interessati 

dovranno collegarsi al sito 30 minuti prima dell'inizio e cliccare sul link per accedere liberamente (fino 

a 500 posti). 
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Il Gruppo è stato costituito, al momento, con la possibilità di accogliere anche altri docenti 

interessati che potranno accedere  dalla sezione Gruppi del proprio eTwinning live e digitando nella 

stringa di ricerca “SOS didattica a distanza”, cliccando sul nome del gruppo successivamente sulla 

funzione "entra nel gruppo". 
 

Il Direttore Generale 

  Anna Cammalleri 
Allegato: istruzioni accesso al gruppo “SOS - didattica a distanza”  

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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GRUPPO ETWINNING SOS DIDATTICA A DISTANZA 

Istruzioni per entrare nel gruppo eTwinning “SOS didattica a distanza” 
Segui questi step, aiutati con gli screenshot sotto se necessario  

1- Vai sul sito www.etwinning.net e clicca su accedi in alto a destra  

2- Se sei già registrato, inserisci le tue credenziali, altrimenti clicca su Non hai una account? Inizia in 

basso sotto lo spazio per l’inserimento delle credenziali, e segui le istruzioni 

3- Clicca sul tuo nome in alto a destra e poi su VAI A ETWINNING LIVE 

4- Entra nella sezione Gruppi cliccando sulla parola Gruppi 

5- Digita il nome esatto del gruppo nella stringa di ricerca “SOS didattica a distanza” 

6- Clicca sul nome del gruppo scritto in arancione 

7- Clicca su “vai al gruppo” 

8- A questo punto sei nel Gruppo! 

 

 

STEP 1  - Vai sul sito www.etwinning.net e clicca su accedi in alto a destra 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.etwinning.net/


 

 

STEP 2 - Se sei già registrato, inserisci le tue credenziali, o clicca su Non hai una account? Inizia 

 
 

STEP 3 - Clicca sul tuo nome in alto a destra e poi su VAI A ETWINNING LIVE 

 

Se non sei 

registrato 



 

 

 

STEP 4  - Entra nella sezione Gruppi cliccando sulla parola Gruppi 

 

 

STEP 5  - Digita il nome esatto del gruppo nella stringa di ricerca “SOS didattica a distanza” 

 



 

 

STEP 6  - Clicca sul nome del gruppo scritto in arancione 

 
 

STEP 7  - Clicca su “vai al gruppo” 

 
 

 



 

 

 

STEP 8   - A questo punto sei nel Gruppo! 

 

 
 

 

 


