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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 
statali e paritarie 

del Lazio 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Prossimi webinar organizzati dell’Unità nazionale eTwinning/INDIRE. 
Incontri informativi nuovo programma Erasmus+ 2021-2027. 
 

 
 Si informano le SS.LL dei prossimi webinar che l’Unità nazionale eTwinning 
Italia/INDIRE  ha in programma:  
   

 13 aprile 2021 - ore 16:00:  Il futuro del lavoro - il Direttore delle risorse umane di 

AGOS interverrà su come sta cambiando il mondo del lavoro e quali sono le 

competenze sempre più richieste. Il webinar si rivolge quindi ai docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, sia professionali, tecnici che licei. 

 20 maggio 2021 - ore 16:00: La scuola al tempo del Covid-19 -  si farà il punto della 

situazione della scuola e della DAD/DDI a oltre un anno dalla situazione di 

emergenza. Quali sono state le conseguenze? Come hanno reagito i docenti e le 

scuole? Quali sono le lezioni che possiamo trarre per il futuro, ma anche per 

migliorare la gestione del presente? Al tavolo rotondo siederanno ricercatori ed 

accademici, ma anche docenti, ambasciatori e DS, cercando anche di capire che 

ruolo ha avuto eTwinning. Questo webinar è aperto ai docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 10 giugno  2021 - ore 16:00: Approcci e attività per una didattica plurilingue e 

interculturale in eTwinning - esperti dell’Università degli Studi di Roma Tre 

parleranno dell'importanza di riconoscere e valorizzare le diversità linguistiche e 

culturali nelle classi ormai ampiamente multiculturali e favorire una didattica 

inclusiva. Il webinar è rivolto principalmente ai docenti delle scuole secondarie di I e 

II grado. 

 

Ulteriori Informazioni e modalità di iscrizione sono pubblicate al link 
:https://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-online/webinar/ 
 
 

 

https://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-online/webinar/
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Si informano le SS.LL, inoltre, che è stato pubblicato l'invito a presentare proposte 
per il 2021 del nuovo Programma Erasmus 2021-2027. 

 
A tal fine è previsto per il Settore scuola l’incontro informativo martedì 13 aprile 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Le opportunità dell’Azione Chiave 2 per il settore Istruzione 
scolastica per facilitare la presentazione di progetti in vista della scadenze del 20 maggio 
con registrazione aperta a tutti. Vai alla registrazione online 

 
Maggiori informazioni con le date anche dei webinar per l'Educazione degli adulti 

sono disponibili al seguente link: http://www.erasmusplus.it/erasmus-2021-scuola-e-
educazione-degli-adulti-4-webinar-in-vista-delle-nuove-scadenze/  
 

Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente nota informativa. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
 
 

                                                                                               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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