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Ai  Sigg. Dirigenti e Docenti  

in servizio presso le istituzioni scolastiche della  Calabria   

Ai Signori  Tutor del Corso di Laurea SFP 

Unical Cosenza  

Mediterranea Reggio Calabria 

 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE ETWINNING - “L’EUROPA IN UN 

CLICK”_SECONDA ANNUALITA’ 2019/2020. 

 

Al fine della regolare declinazione dei webinar previsti nell’ambito della 

formazione rivolta ai Dirigenti scolastici, ai Docenti in servizio presso le istituzioni 

scolastiche della Calabria, ai tutor universitari e agli studenti frequentanti il corso di 

laurea in scienze della formazione primaria, l’ufficio scrivente condivide 

l’informativa inoltrata per le vie brevi dall’Unità Nazionale eTwinning di 

Firenze. 

“Per ragioni di sicurezza e in ottemperanza al Regolamento GDPR del 25 maggio 201,   

a partire da lunedì 2 marzo 2020 chiunque effettua la registrazione a eTwinning non 

potrà avere accesso alla piattaforma fin tanto che  il proprio profilo non sarà stato 

validato dall'Unità nazionale di riferimento.” 

In vista della partecipazione ai webinar, pertanto, oltre all’iscrizione nella 

piattaforma eTwinning è richiesta obbligatoriamente la validazione da parte 

dell’Unità Nazionale. 
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Chiunque desideri fruire dell’attività di formazione, programmata nella nota  

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021637 del 17 Dicembre 2019, 

dovrà compilare il format di pre-registrazione online all’indirizzo: 

https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm  

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si allega calendario webinar con i 

riferimenti dei signori ambasciatori formatori. 

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021637 del 17 Dicembre 2019_ WEBINAR 

Ambasciatori  Prof. Domenico Marino micareddu@gmail.com 

Prof.ssa Clara Elizabeth Báez baezclaire@gmail.com 

 

Tematiche declinate  Caratteristiche di un progetto di qualità 

 Come ideare un progetto di qualità 

 Esempi di strumenti digitali  

 Prodotti finali collaborativi 

 Ottenere riconoscimenti 

 

Date  04 Marzo 2020 (ore 18:00/ 20:00) 

11 Marzo 2020 (ore 18:00/ 20:00) 

18 Marzo 2020 (ore 18:00/ 20:00) 

25 Marzo 2020 (ore 18:00/ 20:00) 

01 Aprile 2020 (ore 18:00/ 20:00) 

 

 

 

                              

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giulio Benincasa 

https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm

		2020-03-12T13:32:51+0000
	BARBIERI ROSANNA ANT


		2020-03-16T11:11:40+0100
	Catanzaro
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0003504.16-03-2020




