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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Progetti eTwinning di Istituto per il periodo dell'emergenza COVID-19 
 
 
Si informano le SS.LL. che, data la situazione di emergenza sanitaria e le richieste 

pervenute di necessità a svolgere la didattica a distanza utilizzando la piattaforma 
eTwinning, l’Unità Centrale eTwinning, grazie alla mediazione dell’Unità nazionale - 
INDIRE, ha approvato la possibilità per gli insegnanti di realizzare progetti eTwinning di 
Istituto, ovvero progetti i cui membri siano solo docenti in servizio nella stessa scuola. 

Quanto premesso, da qualche mese tecnicamente non era più possibile, in quanto 
a livello europeo si era deciso di incentivare solo la nascita di progetti nazionali (tra docenti 
italiani di scuole diverse) o europei (di docenti italiani con docenti di scuole europee) 
privilegiando la collaborazione all’esterno dell’Istituto.  

Si specifica che il progetto di gemellaggio europeo non impedisce 
contemporaneamente lo sviluppo in verticale del progetto all’interno del proprio Istituto. 

A partire dalla data odierna, si ha quindi la possibilità per i docenti di creare progetti 
di istituto e beneficiare di uno strumento gratuito in più per collaborare al loro interno e 
coinvolgere gli alunni che, come noto da un po’ di tempo, è possibile registrare in 
piattaforma a cura del docente che fornisce a ciascuno la password di accesso. 

Si evidenzia, inoltre, che tali progetti: 
 NON saranno eleggibili per ottenere il certificato di qualità e nemmeno i premi 

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

membri; 
 e, per quanto riguarda la loro creazione, hanno procedura di attivazione all’interno 

della piattaforma identica a quella di un qualsiasi progetto eTwinning nazionale o 
europeo. 

 
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente informativa all’interno 

della propria Istituzione scolastica. 
Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione. 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE    
                                                                                Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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