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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e     

grado della regione Calabria – Loro Sedi 

 
Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE ETWINNING - “L’EUROPA IN UN 
CLICK”_SECONDA ANNUALITA’ 2019/2020. 

 
Facendo seguito alla circolare  m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021637  

del 17 Dicembre 2019,  relativa  al “piano regionale delle attività di formazione /informazione 

eTwinning 2020 rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche 

della Calabria, ai tutor universitari e agli studenti frequentanti il corso di laurea in scienze della 

formazione primaria”, si informa che nel mese di marzo saranno avviati i webinar indicati  di 

seguito: 

 

NUMERO 5 WEBINAR 

Ambasciatori  Prof. Domenico Marino 

Prof.ssa Clara Elizabeth Báez 

 

 

Tematiche declinate  Caratteristiche di un progetto di 

qualità 

 Come ideare un progetto di 

qualità 

 Esempi di strumenti digitali  

 Prodotti finali collaborativi 

 Ottenere riconoscimenti 

  

 

Date  04 Marzo 2020 

11 Marzo 2020 

18 Marzo 2020  

25 Marzo 2020  

 

01 Aprile 2020 

Orario  18:00  20:00 
  
Si informa che per poter partecipare agli eventi online, occorrerà essere iscritti alla 
piattaforma eTwinning.  
Coloro che non hanno ancora provveduto possono procedere  utilizzando questo link: 
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https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm 
Chi invece è già iscritto,  può accedere con le proprie credenziali al   seguente link: 
https://live.etwinning.net/unauthorized 
I webinar saranno curati dagli ambasciatori Clara Elizabeth Baez e Domenico Marino, e si  
svolgeranno  all’interno del gruppo eTwinning “eTwinning in Calabria: formazione” che 
troverete al link: https://groups.etwinning.net/21446/home 
Si forniscono le indicazioni per l’accesso al gruppo: 

1) Dal  menù in alto “Meeting online”cliccare  sulla scritta “Entra nel gruppo” ; 
2)  cliccare sul pulsante “Iscriviti” ed all’orario prefissato si potrà accedere e partecipare 

al webinar, cliccando sull’apposito link  (IMPORTANTE non cliccare nella chat 
room). 

Le ore di formazione online (webinar) saranno certificate sulla base delle ore effettive di 
presenza all’interno della piattaforma oltre che dall’apposita firma di inizio/fine delle attività 
sul file che sarà predisposto nell’ambiente del webinar.  
Qualora nel PC dei partecipanti, non risulta essere installato il plugin di Adobe connect, 
basterà cliccare sull’apposito link per scaricarlo ed installarlo.  
Si consiglia di compiere l’installazione prima dell’inizio dei webinar, partecipando “per 
prova” ad uno dei tanti eventi online. 
 

                              

Per il Direttore Generale 

       Il Dirigente delegato alla  firma 

Rosanna A. Barbieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
La referente del progetto: Rosa Suppa 
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