
 
Ministero dell'istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale - Ufficio   III 

 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di    

ogni ordine e grado della Campania 

                                                                                      

e p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Alla Dirigente della scuola capofila  

IS ”A. Torrente” di Casoria (NA) 

 

OGGETTO: Piano Regionale Erasmus+/eTwinning 2022-23. Evento formativo per 

docenti e dirigenti scolastici online  - 27 febbraio 2023 

 

Facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. AOODRCA/672 del 9 gennaio 2023, si 

rende noto che il 27 febbraio 2023, dalle h. 15:30 alle h. 18:30, si terrà online il seminario sul 

tema “Le azioni del programma E+ per la scuola con particolare riguardo al KA2” (cfr. 

programma allegato). 

L’evento è  indirizzato ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di    ogni ordine e 

grado interessati e sarà condotto dalle Ambasciatrici Erasmus+ Scuola.  

Le registrazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre i due giorni che precedono 

l’evento (sono ammessi max 2 partecipanti per ogni istituzione scolastica; il totale dei 

posti disponibili è 120).  

 

Per registrarsi all’ evento è necessario compilare il modulo online disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/a64m9p5J8N9ayj3v5 

Per accedere al webinar, che si terrà sulla piattaforma Cisco messa a disposizione dal Dirigente 

scolastico dell’I.S. “A. Torrente” di Casoria, scuola capofila, a coloro che si saranno registrati 

sarà inviata una mail con il link di partecipazione, il giorno prima dell’evento.  

Per una corretta partecipazione e per poter ricevere l’attestato, si ricorda di inserire per esteso il 

proprio nome e cognome prima di accedere all’evento con l’indirizzo e-mail indicato nella 

registrazione.  

Si invitano le SS.LL a dare massima diffusione alla presente e a consentire la partecipazione 

dei docenti interessati. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.      

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                        Domenica Addeo 

 

Allegato: programma del 27 febbraio 2023 

 

DS Gabriella Zoschg- Referente E+/etw 

email: gabriella.zoschg@istruzione.it 

Firmato digitalmente da
ADDEO DOMENICA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

UFFICIALE.U.0006961.22-02-2023.h.08:54
m_pi.AOODRCA.REGISTROISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA

C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009
A611B1D - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA

Prot. 0000593/E del 22/02/2023 09:39VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2023/Webinar%20Regionali%20eTwinning%20Campania%20per%20docenti%20e%20dirigenti%20scolastici.zip
https://forms.gle/a64m9p5J8N9ayj3v5
mailto:gabriella.zoschg@istruzione.it


 

 
 
 

 “Le azioni del programma E+ per la scuola con particolare riguardo al KA2” 
 

Webinar regionale Erasmus+ 
 

27 febbraio 2023 
 
 ore 15:30-18:30  
 

 

15:30 – 15:50 Saluti istituzionali 
Domenica Addeo Dirigente Ufficio III - USR Campania 
Annamaria Orso Dirigente Scolastico  
                                               IS TORRENTE – Casoria (Na)- Scuola capofila 

15:50 – 16:00 Introduzione al corso  
Gabriella Zoschg – Referente Istituzionale USR Campania 

16:00 – 16:40 Le azioni di Erasmus+ per la scuola 
Regina Marrazzo - Ambasciatrice Erasmus+ USR Campania 

16:40 – 17:20 I partenariati di cooperazione 
Anna Russo - Ambasciatrice Erasmus+ USR Campania 

17:20 – 18:00 Come candidarsi per un progetto di cooperazione. 
Gianna Barrella - Ambasciatori Erasmus+ USR Campania 

18:00 – 18:30 Dibattito e Question time 

 
 

 
------- I N F O R M A Z I O N I ------- 

 
Organizzazione del Webinar  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
IS “A. Torrente” – Casoria (Na) 

 
Informazioni 

 D.S.  Gabriella Zoschg, Referente Istituzionale Erasmus+/eTwinning Campania 
gabriella.zoschg@istruzione.it  
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