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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Campania 

      e p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Campania 

 

Oggetto: Oggetto: Sportello online “SOS eTwinning Campania” 

La piattaforma eTwinning è un’eccellente palestra di innovazione digitale ed è un valido 
strumento per poter sostenere le scuole nella didattica curricolare. Il supporto offerto dagli 
Ambasciatori ha certamente facilitato, in questo lungo periodo caratterizzato da didattica a distanza 
e didattica digitale integrata, la pianificazione di percorsi didattici costruiti con strategie e 
metodologie del tutto innovative.  

Tanto premesso, vista la validità dell’Azione eTwinning e verificata la necessità di dover 
rispondere alle continue richieste relative all’uso e alle potenzialità della piattaforma, l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania ha ritenuto opportuno organizzare uno sportello online aperto 
a docenti, educatori e dirigenti scolastici che hanno l’esigenza di avere chiarimenti in merito alla 
piattaforma. 

Lo sportello “SOS eTwinning Campania” sarà tenuto dalle Ambasciatrici secondo il 
calendario allegato alla nota.  

Per motivi di sicurezza, si precisa che, per essere ammessi nella room, ogni docente dovrà 
inviare una mail all’Ambasciatrice che desidera incontrare specificando il proprio Nome - Cognome 
e l’Istituzione Scolastica di appartenenza.  

L’accesso allo sportello avverrà attraverso un link che sarà inviato, tramite posta elettronica, 
ai docenti che chiederanno una consulenza. 

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica ai quali inviare le richieste di 
partecipazione allo sportello. 

 

.  

e-mail ambasciatori eTtwinning 
nome cognome    e-mail address 

Angela Lucia Capezzuto capezzuto.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Cira Serio serio.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Ester Gasparro gasparro.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Gianna Barrella barrella.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Marianna Morgigno morgigno.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Mariella Nica nica.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Tiziana Riccio riccio.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
Tonia Calò calo.etwnambasccampania@icmcrusso-solimena.edu.it  
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Per ogni opportuna informazione, è possibile contattare la Referente Istituzionale eTwinning 
Prof.ssa Paola Guillaro all’indirizzo di posta elettronica: paola.guillaro@istruzione.it  

Affinché vi sia una partecipazione consapevole, si invitano le SS.LL a dare massima diffusione 
alla presente informativa. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 
 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegato: Calendario Sportello eTwinning 2021 
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