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Ai Dirigenti 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 

 

Ai  Docenti  

in servizio presso le istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Calabria  

Loro Sedi 

 

E, p.c., 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

dell’USR per la Calabria 

 

 

 

Oggetto: Promozione e valorizzazione progetti Erasmus+ delle scuole calabresi 

 

 Nel dar corso alle azioni di promozione e valorizzazione del programma europeo Erasmus+ 

delle scuole calabresi, così come avvenuto con nota AOODRCAL/19246 del 28 settembre 2022 e in 

linea con il piano di formazione regionale diramato con nota AOODRCAL/290 del 10 gennaio 

2023, si invitano tutte le Istituzioni Scolastiche a voler informare l’USR per la Calabria circa la 

pubblicazione di articoli oppure programmazione di eventi organizzati al termine di progetti 

Erasmus+ e/o progetti eTwinning inviando un’e-mail ai referenti regionali ai seguenti recapiti: 

 e-mail: luciano.greco.cs@istruzione.it – numero di telefono: 0961734508 

e-mail: giulio.benincasa@istruzione.it  - numero di telefono: 0961 734573 

e-mail: nadia.crescente@posta.istruzione.it - numero di telefono: 0961 734403 

I materiali saranno raccolti, nel sito USR per la Calabria, in una sotto pagina della tematica 

“Erasmus+/eTwinning” così come fatto per gli Erasmus Days 2022 

https://www.istruzione.calabria.it/erasmusday-2022/ da cui si può evincere l’attiva partecipazione 

delle scuole calabresi. 

L’auspicio è che tutti gli Istituti beneficiari di Progetti Erasmus+ della nostra regione 

possano, nell’ottica della condivisione di buone pratiche, diffondere gli esiti dei propri progetti 

Erasmus+ per far conoscere l’importanza di questo programma in termini di innovazione, 

intercultura, cambiamenti negli individui e nelle organizzazioni.  
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Inoltre, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sui prossimi due incontri online del mese di 

febbraio 2023: 

 

• Infoday del 21 febbraio, dalle ore 15 alle 17, rivolto ai Dirigenti Scolastici e loro delegati 

sul tema “eTwinning nella valutazione delle Scuole per i Dirigenti”; di seguito il link 

per la registrazione: https://forms.office.com/e/N0qC9hpbqk 

 

• Webinar del 23 febbraio, dalle ore 15 alle 17, rivolto in particolar modo ai Dirigenti 

Scolastici e ai Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, sul tema 

“eTwinning negli Istituti IVET-PCTO”; di seguito il link per la registrazione: 

https://forms.office.com/e/uYwD7SXXtG 

 

 

Per gli altri eventi online nell’ambito della formazione Erasmus+/eTwinning si rimanda al  

piano regionale consultabile, tramite il sito USR, nella sezione dedicata: 

https://www.istruzione.calabria.it/erasmus-etwinning/ 

 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare la massima diffusione della 

presente tra il personale scolastico interessato – docenti e dirigenti- e la relativa partecipazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 

 Luciano Greco 
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