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Il Responsabile del Procedimento: dott. Giulio Benincasa  

 

 

                              
Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Calabria 
Ai Sig.ri Docenti referenti eTwinning delle scuole Calabresi 

 
E, p.c.,   

Al Sig. Dirigente dell’IIS “Fermi” di Catanzaro  
 czis001002@istruzione.it 

Ai Sig.ri Ambasciatori: 
Matilde ALATI matilde.alati@gmail.com 

Clara E. BAEZ baezclaire@gmail.com 

Domenico MARINO   micareddu@gmail.com 

Caterina MAZZUCA caterinamazzuca@gmail.com 

         Maria Teresa RUGNA mtrugna1@gmail.com 

 
Oggetto: Piano di formazione regionale etwinning - “l’europa in un click”_seconda annualita’ 

2019/2020. Evento webinar 15 ottobre 2020. 
 

Facendo seguito alla circolare  N. Prot.21637  del 17 Dicembre 2019,  relativa  al “piano 

regionale delle attività di formazione /informazione eTwinning 2020 rivolto 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”, si informa che, in occasione 

dell’ERASMUS DAY, previsto per il  giorno 15 ottobre 2020, sarà fruibile un evento webinar 

progettato e realizzato dal gruppo eTwinning Calabria dalle ore dalle 15.30 alle 17.30. 

Si comunica che per poter partecipare agli eventi onlinee occorrerà essere iscritti alla 

piattaforma eTwinning e  al gruppo “eTwinning Calabria”.  

Coloro che non hanno ancora provveduto ad effettuare l’iscrizione possono procedere 

utilizzando il link seguente: 

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

Chi invece è già iscritto può accedere con le proprie credenziali al link indicato: 

https://live.etwinning.net/unauthorized 

Il webinar sarà curato dagli Ambasciatori: Prof.ssa Matilde Alati, Prof.ssa Clara Elizabeth 

Báez, Prof.re Domenico Marino, Prof.ssa Caterina Mazzuca, Prof.ssa Maria Teresa Rugna   e 
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si  svolgerà  all’interno del gruppo eTwinning “eTwinning  Calabria” che  si trova al link: 

https://groups.etwinning.net/21446/home 

Si forniscono le indicazioni per l’accesso al gruppo: 

1) dal  menu in alto “Meeting online” occorre cliccare  sulla scritta “Entra nel gruppo”; 

2) poi si deve cliccare sul pulsante “Iscriviti” e, all’orario prefissato, si potrà accedere e 

partecipare al webinar, cliccando sull’apposito link (IMPORTANTE: non cliccare nella 

chat room!). 

Le ore di formazione online (webinar) saranno certificate sulla base delle ore effettive di 

presenza all’interno della piattaforma oltre che dall’apposita firma di inizio/fine delle attività 

sul file che sarà predisposto nell’ambiente del webinar.  

Qualora sul PC dei partecipanti, non risulti installato il plugin di Adobe connect, basterà 

cliccare sull’apposito link per scaricarlo ed installarlo. Si consiglia di compiere l’installazione 

prima dell’inizio dei webinar. 

Si allega programma del webinar: 

Saluti Istituzionali USR per la Calabria (Dott.ssa R. Barbieri, Dott. G. Benincasa ) 

 Erasmusday: occasione e prospettive per una crescita formativa nella scuola calabrese 
(Prof.ssa Caterina Mazzuca) 

 eTwinning Calabria nella DaD: esperienze e risultati raggiunti (Prof. Domenico Marino) 

 eTwinning Calabria nella DID: prospettive e ruolo dell’unità eTwinning Calabria 
(Prof.ssa Clara Elizabeth Báez) 

  eTwinning nel PNSD  (Prof.ssa Lucia Abiuso) 

 Teacher Training Institutions Initiative (TTI): eTwinning nella formazione iniziale dei 
docenti all’Unical di Arcavacata di Rende (CS) e alla Mediterranea di Reggio Calabria 
(Prof.ssa Matilde  Alati) 

 Teacher Training Institutions Initiative(TTI): La formazione degli studenti iscritti alla 
facoltà di Scienze della formazione primaria (Maria Teresa Rugna) 

 Il Gruppo “eTwinning Calabria”: supporto e servizio ai docenti calabresi 
(Prof.Domenico Marino) 

      

IL DIRIGENTE 

     Rosanna A. Barbieri 
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