
 
Ministero dell’Istruzione  e del Merito  

Ufficio Scolastico Regionale per la T oscana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Antonietta Marini 

e-mail 

antonietta.marini@posta.istruzione.it  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

Al Dirigente Scolastico Liceo Statale Antonio Rosmini – Grosseto 

 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

All’Unità Nazionale eTwinning  

 

Oggetto: Piano regionale Erasmus+/eTwinning: “Progetti Erasmus+KA1 e KA2. Gestione e idee 

progettuali: indicazioni pratiche”, 13 marzo 2023, ore 17-19  

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che lunedì 13 marzo p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgerà il 

webinar realizzato nell’ambito del piano regionale Erasmus+/eTwinning 2022-23, destinato ai Dirigenti 

Scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dal titolo:  

“Progetti Erasmus+KA1 e KA2. Gestione e idee progettuali: indicazioni pratiche”, 

Relatrici: Marcella Biserni, Nadia Buti  

Coordina Simona Bernabei, referente pedagogica regionale eTwinning per la Toscana  

 

Si trasmette in allegato il programma dettagliato dell’evento.  

I Dirigenti e i docenti interessati dovranno iscriversi, entro e non oltre il 10 marzo utilizzando il form 

presente al seguente link: https://forms.gle/54tEoq1KW8VDrFVv7 

Gli iscritti riceveranno successivamente, alla e-mail di contatto inserita nel form di registrazione, il link 

per partecipare al webinar.  

Si precisa che la partecipazione al webinar può essere oggetto di autocertificazione da parte dei docenti e 

che agli atti dell’Amministrazione sono conservati gli elenchi dei partecipanti.  

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione dell’evento all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
Allegato-Programma   
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