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Al personale docente  
                                                                                                              Al personale ATA  

                                                                                                              Alle famiglie  
                                                                                                              Agli studenti e alle studentesse  

                                                                                                              All’Albo d’Istituto  
                                                                                                              Al sito web sez. circolari  

 
 

 

Circolare n.326 

 

Oggetto: Parte la formazione Erasmus+ ed eTwinning rivolta a docenti e dirigenti scolastici 

organizzata dall’Indire 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, la nota del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito Prot. n.11 del 15/02/2023 riferita all’oggetto. 

 

Si allega: 

 m_pi.AOODRLA.REGISTRO INTERNO(U).0000011.15-02-2023.pdf 
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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
statali  

del Lazio 
 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Parte la formazione Erasmus+ ed eTwinning rivolta a docenti e dirigenti 
scolastici organizzata dall’Indire 

 
  Si informano le SS.LL. che riparte la formazione per il personale scolastico 
interessati alle opportunità europee per la scuola del Programma Erasmus+.  

Per tutto il 2023 sono in programma una serie di appuntamenti online e in 
presenza organizzati dall’Agenzia nazionale INDIRE, in collaborazione con gli Uffici 
Scolastici Regionali e la rete nazionale Ambasciatori Erasmus+ Scuola.  

Durante gli incontri, in programma fino a dicembre, sarà possibile conoscere le 
opportunità europee per la scuola, grazie ad appuntamenti gratuiti attivati a livello 
regionale e nazionale in modalità online e in presenza, per diffondere le opportunità 
Erasmus+ ed eTwinning. Gli incontri hanno inoltre l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
consigli per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa, grazie alle 
mobilità, partenariati e progetti collaborativi a distanza del settore istruzione scolastica 
previsti dal Programma. 

I seminari, organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire in collaborazione 
con gli Uffici Scolastici Regionali e la rete degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola, sono 
rivolti a dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado e sono 
tutti ad accesso libero. 

Tutte le informazioni sul calendario degli appuntamenti previsti e sulle modalità di 
partecipazione sono disponibili alle pagine regionali della mappa presente sul sito 
erasmusplus.it, quindi accedere al link “Formazione regionale USR” relativo che riporta 
al calendario degli eventi di formazione in programma.   
È possibile anche contattare i Referenti USR Erasmus+, sempre attraverso le schede 
regionali accessibili nella mappa: https://www.erasmusplus.it/scuola/ambasciatori-
erasmus-scuola/ 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE    
                                                                                   Michela Corsi  

                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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