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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

          
 

Oggetto: “Erasmus Plus 2021-2027 – CALL 2021” – scadenze e webinar 

piattaforme europee a supporto della progettazione –  per docenti e Dirigenti 

Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

 

  L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, nel quadro delle azioni volte a 

favorire la dimensione europea dell’educazione e la progettazione Erasmus Plus, in 

prossimità delle scadenze di maggio della Call 2021 per la presentazione delle 

candidature di progetti su piccola scala per le Azioni KA1 e KA2, questo Ufficio 

organizza un webinar in streaming youtube sull’uso delle piattaforme europee a 

supporto della progettazione per coloro che stanno preparando la candidatura per le 

prossime scadenze: 
 

11 maggio alle 12.00 - KA1 - Azione Chiave 1 -  Mobilita’ per l’apprendimento di 

Alunni e Staff 
 

20 maggio alle 12.00 - KA2 – Azione Chiave 2 - Partenariati per la cooperazione e 

lo scambio di buone pratiche: Cooperation Partnerships  e 1° round Small-scale 

Partnerships 
 

Per informazioni dettagliate sulle Azioni del Nuovo programma Erasmus Plus (Call, 

Guida al Programma, moduli di candidatura) visitare i siti dell’ Agenzia Nazionale 

Erasmus Italia: 
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/  

http://www.erasmusplus.it/disponibili-i-primi-moduli-di-candidatura-erasmus-validi-per-le-scadenze-2021/  

 

I materiali del webinar regionale del 12 aprile 2021, realizzato in collaborazione con 

l’Agenzia Nazionale Erasmus  e i centri Europe Direct del Piemonte, sono reperibili a 

questo link:http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/erasmus/seminari-informativi/  
 

Si ringrazia per la collaborazione e si allega il programma degli incontri.  

     Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
                                                                                Digitale e normativa connessa 
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27 aprile 2021 ore 17.00 
 
Sportello di consulenza alla progettazione Azione KA1 - scadenza 11 maggio 
2021- Lo sportello è riservato esclusivamente agli Istituti Scolastici con 

candidatura in via di definizione e che necessitano chiarimenti per la 
compilazione dei moduli.  

 

Lo sportello sarà condotto da: Silvana Rampone, referente Progettazione Europea 
USR Piemonte, prof. Davide Martini (Dirigente Scolastico IC Busca- CN) e prof. 
Francesco Lannino (Liceo Scientifico A.Avogadro – BI). 
 

Registrazione entro 25 aprile 2021 a questo link: http://bit.ly/27aprile21   
 

Sarà possibile accogliere un massimo di 95 richieste, in ordine di arrivo. Verranno 
accolte solo le iscrizioni di coloro che stanno preparando la candidatura e solo una 
persona per ogni Istituto. Pertanto chi si iscrive deve rientrare nei criteri sopra 

elencati ed essere sicuro di partecipare per non togliere il posto agli interessati. 
 
 

28 aprile 2021 ore 16:30 
 
“Alla Scoperta delle piattaforme eTwinning e ShoolEducationGateway a 

supporto della progettazione per le Azioni KA1 e KA2 del Nuovo Programma 
Erasmus Plus”.  
 

Il webinar verrà trasmesso in streaming sul canale youtube: eTwinning 
Piemonte: https://bit.ly/youtubetwinning   

 
Per partecipare è sufficiente collegarsi o iscriversi preventivamente al canale per 
ricevere la notifica di avvio dello streaming.  
 

Il webinar sarà condotto dalla Referente Regionale Progettazione Europea, Silvana 
Rampone e dall’ambasciatore eTwinning del Piemonte, Fabrizio Ferrari, esperto 

dell’uso di eTwinning nei progetti Erasmus.  
 

NON E’ RICHIESTA LA REGISTRAZIONE – Le presenze saranno registrate tramite 

form google condiviso nella chat dello streaming. 
 

 

 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini del percorso formativo del 

docente. 
 

Coordinamento Silvana Rampone, Referente Istituzionale e Pedagogica eTwinning. 

http://bit.ly/27aprile21
https://bit.ly/youtubetwinning

