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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Calabria  
LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
 di ogni ordine e grado della Calabria 

LORO SEDI  
 
 

Oggetto: Webinar Erasmus+, presentazione del Te@m Erasmus+/eTwinning Calabria e forma-
zione Azione Chiave 1 Accreditamento KA120 e Azione Chiave 2 Partenariati su piccola scala 
KA210. 
 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Ufficio scrivente ritiene opportuno organizzare 
un primo appuntamento finalizzato a presentare a tutto il personale scolastico delle istituzioni 
scolastiche i Referenti USR e gli Ambasciatori Erasmus+ settore Scuola (al cui interno sono 
confluiti gli ambasciatori eTwinning) che saranno a disposizione di tutte le scuole calabresi per 
sostenere il processo di internazionalizzazione e il raggiungimento dei principali obiettivi po-
litici europei legati alla nuova programmazione Erasmus+ 2021-2027: l’inclusione e la diver-
sità, la trasformazione digitale, la sostenibilità ambientale e la partecipazione alla vita demo-
cratica. 

Il primo appuntamento si svolgerà in modalità online, per assicurare ampia partecipa-
zione a dirigenti, docenti e personale ATA, giorno giovedì 29 settembre dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00. L’incontro si articolerà in due momenti: presentazione del Te@m Erasmus+/eTwin-
ning Calabria e formazione Azione Chiave 1 Accreditamento KA120 e Azione Chiave 2 Parte-
nariati su piccola scala KA210. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo al seguenti link: 
https://forms.office.com/r/ECtsTzzpbV 

Si precisa che le iscrizioni verranno chiuse all’eventuale raggiungimento del numero di 300 
partecipanti, comunque entro le ore 12:00 di giovedì 29 settembre p.v.. 

Il link per prendere parte al webinar sarà inviato successivamente all’indirizzo mail in-
dicato in fase di compilazione del modulo di partecipazione sopraccitato. 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare la diffusione 
della presente tra il personale interessato e la relativa partecipazione.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

     IL DIRIGENTE 
     Luciano Greco 
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