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Ai   Dirigenti Scolastici 

Docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

e, p.c. agli     Ambassador scuola del Piemonte 

 

Oggetto: Erasmus+: seminari di accompagnamento alla progettazione KA1 / KA2 – febbraio 

2023. 

 

Nell’ambito delle iniziative di formazione relative al nuovo programma ERASMUS+ 2021 – 2027, 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte organizza una serie di seminari di accompagnamento 

alla progettazione Erasmus+ in vista delle prossime scadenze. 

L’elenco dettagliato degli eventi con i relativi link per l’iscrizione sono presenti in allegato. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. I link ai webinar verranno inviati direttamente agli 

iscritti il giorno prima degli eventi.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1 – Incontri Erasmus+ Febbraio 2023 

Lunedì 6 FEBBRAIO 2023 

“Infoday KA1 Short-term projects for 

mobility of learners and staff in school 

education” 

 webinar rivolto a docenti di ogni ordine e 

grado.  

Registrazione entro il 3 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/5gzG1iriL4 

 

ore 15.30-17.30 

On-line  

Autelitano Laura Maria 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Cabrini Ferdinando  

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 

Martedì 7 FEBBRAIO 2023 

“Supporto adesione/ riconferma 

CONSORZIO USR ” 

 webinar rivolto a docenti di ogni ordine e 

grado.  

Registrazione entro il 3 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/H5G0kEM1hD 

 

ore 14.30-16.30  

On-line 

Lain Tiziana 

Di Carluccio Maria 

Team Erasmus+  USR Piemonte 
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Martedì 7 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education” 

 webinar rivolto a docenti di ogni ordine e 

grado.  

Registrazione entro il 3 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/0QxfkaGQk4 

 

ore 17.00-19.00 

On-line 

Rampone Silvana 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning  2022/23 

Ferrari Fabrizio  

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning  2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 

Martedì 8 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto al Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education ” 

 docenti di ogni ordine e grado.  

Registrazione entro il 6 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/sue1YusYY3 

 

ore 15.00-18.00 

in presenza 

presso  

Liceo 

D’AZEGLIO-

Torino 

Santini Catia 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Saraceno Antonio 

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 
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Venerdì 10 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto al Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education ” 

 docenti di ogni ordine e grado.  

Registrazione entro il 8 FEBBRAIO 2023 a 

questo link: 

https://forms.office.com/e/p6FarCLZbW 

 

ore 15.30-17.30 

in presenza 

presso  

Liceo Porporato 

di Pinerolo (To) 

Rampone Silvana 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Ferrari Fabrizio  

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 

Lunedì 13 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto al Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education ” 

 webinar rivolto ai docenti di ogni ordine 

e grado.  

Registrazione entro il 10 FEBBRAIO 2023 

a questo link: 

https://forms.office.com/e/L4A5ugsE3T 

 

 

ore 15.00-17.00 

Online 

 

Rampone Silvana 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning  2022/23 

Russo Domenica Maria 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning  2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 
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Venerdì 15 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto al Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education ” 

 docenti di ogni ordine e grado.  

Registrazione entro il  13 FEBBRAIO 2023 

a questo link: 

https://forms.office.com/e/RkZfaVhXQD 

 

ore 15.00-18.00 

in presenza 

presso ITIS 

AVOGADRO 

(Torino) 

 

Cabrini Ferdinando  

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Santini Catia 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Saraceno Antonio 

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 

Venerdì 15 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto al Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education ” 

 docenti di ogni ordine e grado.  

Registrazione entro il  13 FEBBRAIO 2023 

a questo link: 

https://forms.office.com/e/hyn5HPUB56 

 

ore 15.30-17.30  

in presenza 

presso ITE 

Mossotti - 

Novara 

Bianchi Barbara 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Rampone Silvana 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 
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Lunedì 16 FEBBRAIO 2023 

“Sportello di supporto a Short-term 

projects for mobility of learners and staff 

in school education ” 

 webinar rivolto ai docenti di ogni ordine 

e grado.  

Registrazione entro il 14 FEBBRAIO 2023 

a questo link: 

https://forms.office.com/e/G1TLGJBy0a 

 

ore 15.30-17.30  

Online 

 

Rampone Silvana 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Zambrotta Maria 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 

Giovedì 23 FEBBRAIO 2023 

“Infoday Small-scale partnerships in 

school education (KA210-SCH)” 

 webinar rivolto ai docenti di ogni ordine 

e grado.  

Registrazione entro il 20 FEBBRAIO 2023 

a questo link: 

https://forms.office.com/e/f28GZLV7ML 

 

ore 15.30-17.30 

Online  

 

Cabrini Ferdinando  

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Gasparetto Mariangela 

Ambasciatrice scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

Saraceno Antonio 

Ambasciatore scuola Piemonte 

Erasmus+/eTwinning 2022/23 

in collaborazione con il team Erasmus+ 

USR Piemonte. 

 

 

mailto:drpi.uff1progettieuropei@istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
https://forms.office.com/e/G1TLGJBy0a
https://forms.office.com/e/f28GZLV7ML

		2023-01-31T11:43:04+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2023-01-31T15:01:17+0100
	protocollo




