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Ai Dirigenti  
 

delle Istituzioni scolastiche  
statali di ogni ordine e grado 

 

del Lazio 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  eTwinning: Prossimo lancio della nuova piattaforma 
 

 
Si informano le SS.LL che il lancio della nuova piattaforma europea per l'istruzione 

scolastica è prossimo. La versione preliminare ("beta") della piattaforma sarà disponibile 
online martedì 31/05/2022 alle ore 12 (CEST) all'indirizzo: https://school-
education.ec.europa.eu  

I servizi che saranno disponibili sulla piattaforma beta a partire dal 31/05 sono: 
 
• Registrazione di tutti i nuovi utenti 
• Funzionalità per la ricerca di partner 
• Creazione di nuovi progetti eTwinning, inclusi i loro TwinSpace 
• Creazione di nuovi Gruppi eTwinning 
 
I servizi che rimarranno sull'attuale piattaforma eTwinning dopo il 31/05, fino alla 

sua chiusura nella seconda metà del 2022, sono: 
 
• Funzionalità limitate di eTwinning Live 
• Progetti eTwinning esistenti 
• Gruppi eTwinning esistenti 
• Notizie, articoli, kit e altri contenuti in un massimo di 33 lingue 
 
Si prega di notare che la registrazione di nuovi utenti e progetti è disabilitata a 

partire dal 27/05 su etwinning.net.   I nuovi progetti eTwinning possono essere registrati 
sulla nuova Piattaforma europea per l'istruzione scolastica quando verrà lanciata il 
31/05/2022. 

Per garantire una transizione più agevole alla nuova piattaforma, si invita a leggere 
le seguenti informazioni: 

• Domande e Risposte: Le Domande e Risposte aiuteranno ad affrontare i 
cambiamenti imminenti. Trattano le situazioni più probabili e le attività più comuni, 
spiegando che tipo di cambiamenti ci si può aspettare, e quando, e delineando le azioni 
che si dovrebbero intraprendere. 
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• EU Login: la nuova piattaforma utilizzerà EU Login. Per assicurarsi di essere 
pronti per questo passaggio, leggere il relativo tutorial. 

 
Ulteriori e nuove funzionalità e contenuti saranno resi disponibili sulla nuova 

piattaforma nei prossimi mesi. Una volta terminata la piena integrazione, la nuova 
piattaforma unirà tutti i contenuti ei servizi attuali di eTwinning e School Education 
Gateway sotto lo stesso tetto e ne introdurrà di nuovi. 

 
Una volta consultate le Domande e risposte, per eventuale supporto e domande 

ulteriori, è possibile contattare l'Organizzazione nazionale di supporto (NSO) italiana. 
Si ringrazia della collaborazione durante il periodo di transizione, mentre si sta 

creando una nuova e migliore casa per la comunità eTwinning! 
La piattaforma europea per l'istruzione scolastica e eTwinning sono iniziative della 

Commissione europea e finanziate da Erasmus Plus, il programma europeo per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 

 
 Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota e le relative informazioni per 
favorire e garantire una transizione più agevole alla nuova piattaforma. 
 

 
                                                                                               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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