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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

di ogni ordine e grado 

 

Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

Oggetto: Piano di formazione regionale eTwinning/Erasmus+ per il personale docente – A.S. 

2022-23 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning Indire, 

organizza diversi corsi di formazione ed eventi informativi, rivolti al personale docente e ai dirigenti 

scolastici delle istituzioni statali e paritarie, di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo 

di eTwinning nelle scuole, di aggiornare le competenze di progettazione europea attraverso la nuova 

piattaforma europea per l’istruzione scolastica (ESEP), di informare sulle prossime Azioni Erasmus Plus per 

la Scuola, specificatamente Key Action 1 e Key Action 2.  

Sono previsti inoltre dei momenti formativi specificatamente rivolti agli studenti delle facoltà di Scienze 

della formazione primaria dell’Università degli Studi di Bergamo e dell’Università Cattolica Sacro Cuore di 

Milano.  

Tutti i percorsi di formazione eTwinning/Erasmus+ per la Scuola avranno una parte di contenuti comune e 

si differenzieranno nella tematica di approfondimento. Il programma di ogni singolo corso è indicato nella 

pagina di presentazione del form di iscrizione, indicato nella tabella in calce alla presente. 

I percorsi prevedono dieci ore di formazione on line in modalità sincrona e ogni corso potrà accogliere un 

numero massimo di cento corsisti. La precedenza verrà data a chi non ha mai frequentato un corso di 

formazione eTwinning/Erasmus+ e, in subordine, in base all’ordine di iscrizione. 

Per i corsi base e avanzato eTwinning/Erasmus+ è previsto il rilascio dell’attestato solo a favore di coloro 

che avranno frequentato il 75% delle ore totali e che avranno svolto il progetto finale. A seguito di 

valutazione positiva del progetto finale verranno riconosciute ulteriori 4 ore, per un totale di 14 ore di corso.  

Si rileva che la frequenza ai corsi eTwinning/Erasmus+ è valevole come ore di “laboratori formativi” per il 

docente neo immesso, nell’anno di formazione e prova.  

I docenti/dirigenti ammessi riceveranno una mail di conferma contenente il link per accedere al corso. 

Si consiglia a coloro che intendano frequentare i corsi di iscriversi preventivamente alla piattaforma 

eTwinning al seguente link: https://school-education.ec.europa.eu/it/etwinning 
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Per ogni utile informazione è possibile contattare:  

-  Prof.ssa Gaudia Giordani – referente istituzionale eTwinning/Erasmus+ per l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia (e-mail gaudia.giordani@posta.istruzione.it) 

-  Prof.ssa Silvia Minardi – referente pedagogica eTwinning/Erasmus+ per la Lombardia (e-mail 

silvia.minardi@liceoquasimodo.edu.it) 

  

CORSO ETWINNING/ERASMUS+ 

Corso Calendario Link per le iscrizioni Scadenza 
iscrizioni 

 

Corso base per Infanzia e 

Primaria 

 

Giovedì 16 marzo (h. 17-19) 

Giovedì 23 marzo (h. 17-19) 

Giovedì 30 marzo (h. 17-19) 

Giovedì 13 aprile (h. 17-19) 

Giovedì 20 aprile (h. 17-19) 

 

Iscrizione corso base 

Infanzia e Primaria 

 

 

13 marzo 

2023 

 

Corso base per Secondaria di 

I e II grado 

 

Martedì 14 marzo (16.30-18.30) 

Venerdì 17 marzo (16.30 18.30) 

Lunedì 20 marzo (17.00 19.00) 

Martedì 28 marzo (16.30 18.30) 

Martedì 4 aprile (16.30 18.30) 

 

Iscrizione corso base 

Secondaria I e II grado 

 

 

10 marzo 

2023 

Corso avanzato per Infanzia 

– Primaria - Secondaria di I 

grado 

 

Venerdì 17 marzo (h. 17-19) 

Mercoledì 22 marzo (h. 17-19) 

Mercoledì 5 aprile (h. 17-19) 

Mercoledì 12 aprile (h. 17-19) 

Giovedì 13 aprile (h.17-19) 

 

Iscrizione corso 

avanzato  

 

 

14 marzo 

2023 

Corso per Dirigenti scolastici 

 

giovedì 24 marzo (h. 17-19) 

venerdì 14 aprile (h. 17-19) 

Iscrizione corso per 

dirigenti scolastici 

 

21 marzo 

2023 

Corso per tutor-studenti 

Scienze della formazione 

primaria 

Università degli Studi di 

Bergamo* 

 
*vedi Nota USRLO 3153 07/02/2023 

giovedì   9 febbraio (h. 17-19) 

venerdì 10 febbraio (h. 15-17) 

giovedì 16 febbraio (h. 17-19) 

venerdì 24 febbraio (h. 17-19) 

lunedì   27 febbraio (h. 17-19) 

lunedì     6 marzo    (h. 17-19) 

mercoledì 15 marzo (h. 17-19) 

 

 

Procedura di iscrizione 

interna UNIBG 

 

Seminario per studenti 

Scienze della formazione 

primaria 

Università Cattolica di 

Milano 

 

 

Sabato 27 maggio (h. 14-17) 

 

Procedura di iscrizione 

interna UNICATT 

 

 

 

INFODAY ERASMUS PLUS PER LA SCUOLA 
 

Corso Calendario Link per le iscrizioni Scadenza 

iscrizioni 

Infoday Erasmus Plus per 

la Scuola “Key Action 1” 

 

 

martedì 14 marzo (h 17-18) 

 

Iscrizione Infoday 

KA1_14 marzo 

 

 

10 marzo 2023 

Infoday Erasmus Plus per 

la Scuola “Key Action 1” 

 

 

mercoledì 28 marzo (h 17/18) 

Iscrizione Infoday KA1 

28 marzo 

 

22 marzo 2023 

 

Infoday Erasmus Plus per 

la Scuola  

“KA120 Accreditamento” 

 

 

 

 

Martedì 14 marzo (h. 15-16) 
 
Iscrizione Infoday 

KA120 14 marzo 

 

 

10 marzo 2023 
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Infoday Erasmus Plus per 

la Scuola “Key Action 2 

partenariati su piccola 

scala: KA210” 

 

 

Mercoledì 8 marzo (h. 17-19) 

Iscrizione Infoday 

Erasmus+ KA210 

 

 

6 marzo 2023 

Infoday Erasmus Plus per 

la Scuola “Key Action 2” 

 

Venerdì 10 marzo (h.17:30-19) Iscrizioni Infoday 

Erasmus+ KA2 10 

marzo 

 

8 marzo 2023 

Infoday Erasmus Plus per 

la Scuola “Key Action 2” 

 

Lunedì 20 marzo (h. 17-19) Infoday Erasmus+ 

KA2-20 marzo 

 

15 marzo 2023 

Infoday “Erasmus Plus 

per la Scuola. Key Action 

1 – accreditamento” 

 

Giovedì 22 giugno (h. 17-19) Iscrizione Infoday 

Erasmus 22 giugno 

KA1 Accreditamento 

 

15 giugno 2023 

(Inizio iscrizioni  

03/05/23) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

       Adamo CASTELNUOVO  
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnuovo 

Referente: Gaudia Giordani 

02574627265 

gaudia.giordani@posta.istruzione.it 
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