
 
 

Circ. Int. n. 248 

➢ Al personale docente 

➢ e p.c. al DSGA 

➢ Sito News 

 

OGGETTO: PIANO REGIONALE ERASMUS+/ETWINNING - EVENTI FORMATIVI 2023 

 Si comunica alle SS.LL che l'Ufficio Scolastico Regionale ha reso noto il cronoprogramma del "Piano 

di intervento strategico regionale Erasmus+/eTwinning 2023", che prevede, da parte dell'Agenzia Nazionale 

e di Indire, la realizzazione di eventi di formazione/informazione e di attività di supporto allo scopo di un 

capillare diffusione delle opportunità e del valore aggiunto della formazione relativa al Programma Erasmus 

+ ed all'azione di eTwinning.  

 Tali iniziative che sono destinate a tutto il personale di ogni ordine e grado, non soltanto agli 

insegnanti di Lingue Straniere, assumono un'importanza strategica per il nostro istituto, sia in relazione al 

percorso di internazionalizzazione che scuola sta intraprendendo, che in riferimento agli obiettivi da 

perseguire di concerto con la progettazione e la realizzazione del PNRR sul piano dell'innovazione didattica 

e della formazione del personale.   

 Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 Gli interessati potranno registrarsi agli eventi, fin da subito, tramite i link sottoindicati e riceveranno 

il link di partecipazione al proprio indirizzo mail qualche giorno prima dell’evento al quale si sono registrati. 

 Le registrazioni saranno aperte fino alle ore 12:00 del giorno antecedente l’evento. 

CALENDARIO 

Data/ Ora Luogo Evento Relatori Partecipanti LINK* 

10/02/2023 

15:30-17:30 

Evento  online INFODAY  
Progetti Erasmus+ KA1: 
progetti di mobilità di 
breve durata 
 Azione chiave 1 – 
KA121 e KA122 
Mobilità individuale ai 
fini di apprendimento 
(scadenza 23 Febbraio 
2023)  

 

- R. Aiuppa 
- L. 

Arcidiacono 
- R. Di Corrado 
- S. Di Stefano 

N. max previsto 
dalla 

piattaforma 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSffcbzymGDAao

TXn-

ltDxMZ5OaMUIJ0c

KT7rkiDtRHpUgA1

Iw/viewform?usp=sf

_link 

22/02/2023 

15:30-17:30 

Evento  online INFODAY 
Progetti  Erasmus+ KA2: 
partenariati su piccola 
scala 
Azione chiave 2 – KA220 

- G. Cannavó 
- R. M. Falà 
- M.P. Di Vita 
- R.M. 

Giacalone 

N. max previsto 
dalla 

piattaforma 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSfyBVd8ahQp-

fyP54a4K-

c8Wyr5beHI4valg6_

_RJzRODjFgA/view
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcbzymGDAaoTXn-ltDxMZ5OaMUIJ0cKT7rkiDtRHpUgA1Iw/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBVd8ahQp-fyP54a4K-c8Wyr5beHI4valg6__RJzRODjFgA/viewform?usp=sf_link


Cooperazione tra 
organizzazioni e 
istituzioni - Partenariati 
di cooperazione 
(scadenza 22 marzo ore 
12.00)  

 

form?usp=sf_link 

02/03/2023 

15:30-17:30 

Evento   online INFODAY 
Progetti  Erasmus+ KA2: 
partenariati su piccola 
scala 
Azione chiave 2 – KA210 
Cooperazione tra 
organizzazioni e 
istituzioni - (scadenza: 
22 marzo 2023 e 4 
ottobre 2023 ore 12.00)  

 

- R. Di Corrado 
- R. M. 
Giacalone 
- N. Parisi 
- M. Sorrentino 

N. max previsto 
dalla 

piattaforma 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSfOU284Ho982h

gNSky-

eILa8xbLnOvbyUi6c

VOF3QrS9lkbJQ/vie

wform?usp=sf_link 

* ricopiare il link sul browser nel caso in cui non si apra direttamente 

 Con successive comunicazioni l'USR fornirà indicazioni specifiche sulle singole attività e sugli eventi 

(data, luogo, relatori, descrizione, modalità di iscrizione, ecc...) in programma successivi al 02.03.23. Le 

stesse sono reperibili sul sito USR per la Sicilia, nella sezione dedicata a eTwinning, rintracciabile tra le aree 

tematiche.  

CRONOPROGRAMMA 2023 

Data/Periodo Attività Descrizione 

Marzo/Aprile 2023 Formazione di base su eTwinning e sulla 
nuova piattaforma ESEP 

Formazione on line - 12 ore (8 ore online - 4 ore di 
autoformazione) 

Marzo 2023 

Formazione di livello avanzato dedicata 
alla qualità dei progetti eTwinning 

Formazione online - 12 ore (8 ore on line - 4 ore di 
autoformazione) 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

1^ Webinar “La trasformazione digitale” - on line - 2 
ore 

Aprile 2023 

Laboratorio formativo eTwinning per i 
docenti neoassunti 

Laboratorio formativo eTwinning per i docenti 
neoassunti della Provincia di Agrigento – erogato in 
modalità Blended – 6 ore 

Laboratorio formativo eTwinning per i 
docenti neoassunti 

Laboratorio formativo eTwinning per i docenti 
neoassunti della Provincia di Caltanissetta – erogato 
in modalità Blended – 6 ore 

“Noi cittadini attivi con  Twinning” Hackathon – in presenza – 12 ore (seminario 
residenziale) 

“Premiazione eTwinning schools e Pitch Premiazione Hackathon – in presenza - 5 ore 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

2^ Webinar “La difesa dell’ambiente ed il 
contrasto ai       cambiamenti climatici” – on line – 2 ore 

Maggio 2023 

“Evento formativo sulle politiche e le 
priorità nazionali sull’istruzione 
attraverso eTwinning ed Erasmus+” 

Seminario per Dirigenti scolastici e docenti sulle 
politiche e priorità   nazionali   sull’istruzione   
attraverso   eTwinning ed Erasmus+  
(CLIL/Pluringuismo, STEM, Riduzione dei divari) - 

Evento in presenza. 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

3^ Webinar “La partecipazione democratica e la 
cittadinanza attiva” - on line - 2 ore 

Seminario di formazione eTwinning ITE 
UNIPA 

Initial Teacher Educazion: 2 seminari di formazione 
della durata di 2 ore destinato ai formatori (docenti, 
tutor) di UNIPA 

Settembre 2023 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

4^ Webinar “Sinergie tra eTwinning e i Progetti 

Erasmus + KA1” - on line - 2 ore 

INFODAY Accreditamento  Erasmus+ - 
KA1 

INFODAY on line – 2 ore Azione chiave 1 – Mobilità 
individuale ai fini di apprendimento – Accreditamento 
KA120 - scadenza 19 ottobre ore 12.00 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

5^ Webinar “Sinergia tra eTwinning e i progetti 
Erasmus+ KA2” - on line - 2 ore 

Ottobre 2023 Seminario di formazione eTwinning ITE Initial Teacher Educazion: 2 seminari di formazione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBVd8ahQp-fyP54a4K-c8Wyr5beHI4valg6__RJzRODjFgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU284Ho982hgNSky-eILa8xbLnOvbyUi6cVOF3QrS9lkbJQ/viewform?usp=sf_link


 
 
 
 
 
Ottobre 2023 

UNIKORE della durata di 2 ore destinato ai formatori (docenti, 
tutor) di UNIKORE 

Seminario di monitoraggio e scambio di 
buone pratiche 

Seminario della durata di 4 ore (2 incontri da due ore), 

destinato ai docenti referenti delle scuole in possesso 

dell’Accreditamento Erasmus+ e ai docenti di scuole 

non ancora accreditate 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

6^ Webinar “New European Bauhaus” - on line - 2 ore 

Ciclo di 7 webinar formativi su temi 
specifici di eTwinning e di Erasmus+ 

7^ Webinar “L’inclusione” - on line - 2 ore 

Febbraio- Ottobre 
2023 

ON DEMAND 
Attività di promozione e informazione 
sull’internazionalizzazione e la 
cooperazione europea 

Formazione sull’internazionalizzazione e la 
cooperazione europea gestita a livello provinciale dai 
singoli ambasciatori scuola e destinata alle scuole che 
non hanno mai partecipato al programma o che 
hanno partecipato sporadicamente e alle scuole che 
hanno partecipato agli INFODAY e richiedono 
ulteriore supporto (90 ore complessive). 

 

 Cefalù, 07 febbraio 2023 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


