Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. n. 1039
Napoli, 14.01.2019
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie
di I e II grado
della regione Campania
Ai Docenti referenti Erasmus+

OGGETTO: INFODAY Erasmus+ 2019 - Napoli, 24 Gennaio 2019. Invito alla partecipazione.
Si informano le SS.LL. che il giorno 24 Gennaio 2019 alle ore 9:30, presso l’ITI “Righi” Via Viale J.F.
Kennedy n. 112 – 80125, si svolgerà una giornata informativa dedicata alle opportunità di Erasmus+
2019 per la scuola.
L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di supporto e formazione dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, al fine di
illustrare le caratteristiche principali e le priorità della CALL 2019 in vista delle prossime scadenze del 5
febbraio e del 21 marzo 2019, con particolare riferimento alle due Azioni Chiave previste dal Programma:
- KA 1 – Mobilità per l’apprendimento individuale - progetti di

mobilità per lo staff della

scuola;
- KA 2 – Partenariati strategici - per sviluppare iniziative di cooperazione e promuovere
l’innovazione, lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di organizzazioni
coinvolte nei settori dell’istruzione scolastica.
Il seminario si svolgerà secondo il programma allegato.
Si chiede di confermare la propria adesione all’iniziativa compilando entro e non oltre il 21 gennaio
2019 il modulo disponibile al link: https://goo.gl/forms/TQKDepf0MexQObaP2
(per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse utilizzando esclusivamente il browser Google Chrome)

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 081/5576530-565 usrcampania.eventi@gmail.com
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a consentire la diffusione della presente ed
autorizzare la partecipazione, in rappresentanza dell’istituzione scolastica, del docente referente.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania - Direzione Generale
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
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Viale J.F. Kennedy n. 112 – 80125 Napoli
Programma
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Luisa Franzese, Direttore generale U.S.R. per la Campania

10.15

La CALL Erasmus+ 2019: Novità e priorità delle Azioni KA1 e KA2
a cura dell’Agenzia Erasmus+ Indire

11.00

Erasmus+: guida alla compilazione del webform
a cura dell’Agenzia Erasmus+ Indire

11.45

Le Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole
eTwinning
a cura di un Ambasciatore eTwinning

12.30

Question time

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli

