
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’Umbria

Al sito Web

Oggetto: Piano Regionale di formazione Erasmus+/eTwinning 2022/2023
Prossimi incontri e attività

Si  informa  che  il  Piano  Regionale  delle  attività  formative  relative  ai  programmi  europei
Erasmus+ / eTwinning per docenti delle scuole di ogni ordine e grado prenderà avvio a breve con i
seguenti incontri telematici:

1. INFODAY ERASMUS+ (Mobilità individuale, azione KA 121-122)
Giovedì 26 gennaio ore 16:00 -18:00
Form di iscrizione: https://forms.office.com/e/e3ZSiQbhCe
Link alla videoincontro: https://meet.google.com/hxt-zkuj-rsz

2. INFODAY ERASMUS+ (Partenariati di collaborazione e piccoli partenariati, azione
KA210 - 220)
Martedì 21 febbraio ore 15:00 - 17:00
Form di iscrizione: https://forms.office.com/e/svfR7fHKgN
Link alla videoincontro: https://meet.google.com/vfi-wrvr-xht

Ulteriori incontri, la cui calendarizzazione e modalità di svolgimento sarà resa nota in seguito,
saranno dedicati a varie tematiche tra cui:

• Tema eTwinning dell’anno 2023 e QL nazionali;
• Nuovo Bauhaus Europeo;
• eTwinning x VET (Istituti Professionali);
• eTwinning x ECEC (Early Childhood Education and Care, settore 0-6 prima infanzia);
• eTwinning per docenti neoassunti e studenti universitari.

Si ricorda che le scuole possono richiedere un intervento degli Ambasciatori Eramus Scuola per
particolari esigenze (v. allegato “Richiesta On Demand”) e che, a partire dal 2 febbraio 2023, ogni
giovedì dalle ore 17:00 alle 18:00 sarà attivato un servizio di sportello online (v. form Help Desk)
in cui gli Ambasciatori saranno a disposizione per rispondere a FAQ e problematiche relative alla
gestione  delle  attività  in  Erasmus  e  in  eTwinning.  Il  link  alla  videoincontro  sarà  il  seguente:
https://meet.google.com/szb-cxyz-eyi.

Si  raccomanda tuttavia  di  prenotare  la  partecipazione  allo  sportello  tramite  l’apposito  form:
https://forms.office.com/r/MbvMGwEMys.

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegato: Modulo richiesta ERASMUS on demand

Dirigente Tecnico: Francesco Mezzanotte Documento: 202301121428 Piano regionale di formazione Erasmus+_eTwinning 2022_2023
Rif: Antonella Gambacorta, antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it, tel. 075.5828.265
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