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Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle II.SS.  
di ogni ordine e grado statali e paritarie della Calabria 

Loro Sedi 
 

 e p.c.  
All’Unità Nazionale eTwinning / INDIRE – Firenze 

Propria Sede  
 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Fermi”  
di Catanzaro Lido (CZ) - Scuola cassiera eTwinning 

czis001002@istruzione.it  
 

Agli Ambasciatori eTwinning della Calabria  
 Loro sedi 

 
 

 

OGGETTO: Piano Regionale eTwinning 2019-22. Seminari formativi online 2022. 

 

Con riferimento alla prosecuzione del Piano Regionale di formazione eTwinning 
(la piattaforma europea dedicata ai gemellaggi virtuali tra classi e docenti) indicato in 
oggetto, si comunica di seguito il calendario degli eventi formativi “online” per la Calabria 
in programma dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022. 

Gli incontri, salva diversa indicazione, si svolgeranno in videoconferenza sulla 
piattaforma  Meet: ai partecipanti alle attività di formazione verrà con successiva nota 
inviato il link dell’evento in prossimità dello stesso. 

Le registrazioni, salvo che per l’evento del 31 gennaio, resteranno aperte sino alle 
ore 12 (CET) del terzo giorno antecedente il webinar, eccetto precedente raggiungimento 
della quota massima di partecipanti (100). Per l’evento del 31 gennaio 2022 le registrazioni 
resteranno aperte sino alle ore 12 (CET) del giorno stesso. 

 Si raccomanda vivamente di registrarsi solo se direttamente ed effettivamente 
interessati. 
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Le attività degli incontri “on demand”, sono riservate a Gruppi di 

docenti/dirigenti della stessa Istituzione scolastica (max 10 partecipanti per scuola). 
L’approvazione delle richieste degli incontri avverrà a sportello. 

Al termine degli incontri di formazione sarà rilasciato  attestato di partecipazione 
a cura dell’Ufficio scrivente. 

      Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il referente 
regionale all’indirizzo giulio.benincasa@istruzione.it o al numero di telefono 0961734573. 

 

Nominativi Target Tipo di formazione Data/Ora Data/Ora Data/Ora 

Baez Clara 

Elizabeth 

 

Marino  

Domenico 

 

Rugna Maria 

Teresa 

Docenti 

a) eTwinning a supporto della 

trasformazione digitale delle Istituzioni 

scolastiche. (2 incontri) 

b) La qualità nei progetti eTwinning. 

Lunedì 

31.01.22 

15:30 

17:30 

Marino- 

Baez 

 Mercoledì 

09.02.22 

15:30 

17:30 

Rugna-

Marino 

Lunedì 

14.02.22 

15:30 

17:30 

Marino- 

Rugna 

Link per la registrazione 

https://gro

ups.etwinni

ng.net/2144

6/online-

meetings/e

vent/21552

2 

 

https://gro

ups.etwinn

ing.net/214

46/online-

meetings/e

vent/21552

3 

 

https://groups

.etwinning.net

/21446/online-

meetings/even

t/215524 

 

Baez Clara 

Elizabeth 

 

Caterina  

Mazzuca 

 

Docenti 

DS 

a) eTwinning nella nuova programmazione 

Erasmus+ 2021-2027. 

b) criteri di valutazione nei progetti 

eTwinning ed Erasmus+. 

 a)Venerdì 

11.02.22 

15:30 

18:30 

Baez-

Mazzuca 

b)Mercoled

ì 

16.02.22 

15:30 

18:30  

Mazzuca-

Baez 

 

Link per la registrazione:   

Caterina  

Mazzuca 

 

Rugna Maria 

Teresa 

 

Docenti 

DS 

eTwinning  per la preparazione, l’attuazione e il 

follow-up dei progetti Erasmus+ ( due incontri) 

Giovedì 

24.02.22e 

15:30 

18:30 

Mazzuca-

Rugna 

Lunedì 

   28.02.22 

15:30 

18:30 

Mazzuca-

Rugna 

 

Link per la registrazione:   

Baez Clara  

Elizabeth 

 

Docenti 

DS 

Due incontri on demand a scelta tra le seguenti 

tematiche: 

● eTwinning Live e il TwinSpace. 

 Lunedì 

21.02.22 

15:30 

Martedì 

22.02.22 

15:30 

Mercoledì 

23.02.2022 

15:30 
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Marino  

Domenico 

 

Rugna Maria 

Teresa 

●  eTwinning a supporto della 

trasformazione digitale delle Istituzioni 

scolastiche. 

● La qualità nei progetti eTwinning.  

17:30 

Marino-

Rugna 

17:30 

Marino-

Baez 

17:30 

Marino- 

Baez 

Link per la registrazione: 

https://gro

ups.etwinni

ng.net/2144

6/online-

meetings/e

vent/21554

2 

 

https://gro

ups.etwinn

ing.net/214

46/online-

meetings/e

vent/21554

3 

 

https://groups

.etwinning.net

/21446/online-

meetings/even

t/215544 

 

 

      L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente  
Luciano Greco 
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