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Circolare n. 62/bis 

 
Al personale docente 

Al sito web 

Atti 

 

 
Oggetto: Corso di formazione on line destinato a tutti i docenti dell’istituto. 

La presente circolare annulla e sostituisce la n. 62 (prot. 5246/U del 27/11/2020) 

 

 
Facendo seguito a quanto deliberato dagli OO.CC., si comunica che si terrà, in modalità a 

distanza con l’applicazione Meet di Google, il corso di formazione su “Piattaforme e programmi 

europei: eTwinning ed Erasmus +” secondo il seguente calendario: 

 
DATA ORARIO 

02/12/2020 17:00 – 19:00 

09/12/2020 15:00 – 17:00 

14/12/2020 17:00 – 19:00 

17/12/2020 17:00 – 19:00 

 
Responsabile della formazione sarà la prof.ssa Mazzuca, ambasciatrice eTwinning della 

Calabria nonché esperto valutatore esterno progetti Erasmus+ per conto dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+. 

Il corso rientra tra le azioni previste dal Piano Strategico per l’Internazionalizzazione allegato 

al PTOF, secondo il quale l’Istituto “si impegna a mettere in campo un insieme di misure ed azioni 

volte a rendere i curricola più internazionali e a formare il personale della scuola e gli studenti alle 

esigenze di una società globalizzata per consentire agli alunni di imparare a conoscere meglio 

l’Europa, prepararli a formarsi all’estero al fine di aumentare la loro capacità di competere nel 

mercato del lavoro, e favorirne l’arricchimento culturale attraverso il dialogo tra persone di culture 

e lingue diverse”. 

Essendo l’attività deliberata dagli OO.CC., la frequenza è da ritenersi obbligatoria.  

 
Al fine di poter partecipare da subito alle attività previste dal corso, i docenti che ancora non 

sono iscritti alla piattaforma eTwinning sono pregati di provvedere entro martedì 9 dicembre. Per 

l’iscrizione potranno utilizzare il link: https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm . 
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Si precisa che nel modulo di pre-registrazione, in fondo, vi è l’informativa sulla privacy, che 

dovrà essere visionata e sottoscritta dall’interessato/a altrimenti non sarà possibile completare la 

procedura. 

Una volta inviato il modulo, sull’indirizzo di posta elettronica personale indicato in fase di pre 

registrazione si riceverà un messaggio contenente un link che permetterà di completare la 

registrazione. 

La nostra scuola è già registrata (ISIS "G. Denobili") e basterà quindi trovarla dal motore di 

ricerca presente nel modulo perché vengano caricati automaticamente i dati richiesti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

https://live.etwinning.net/profile/school/176922

