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Alla Prof.ssa Amalia Di Landro  

Coordinatrice  del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

 Università  Mediterranea di Reggio Calabria  

 amalia.dilandro@unirc.it  

   

 Alla Prof.ssa Viviana Vinci  

Docente  titolare  del Corso   Didattica generale e metodologie innovative S.F.P. 

 Università  Mediterranea di Reggio Calabria  

viviana.vinci@unirc.it  
 

 Ai signori Tutor del corso di laurea in S.F.P.  

 

 Ai Signori Studenti iscritti al corso di  

 Didattica generale e metodologie innovative (S.F.P.) 

 

 AI  SIGNORI AMBASCIATORI 

 
                                                                                               *Prof. Domenico Marino  

micareddu@gmail.com  

 

*Prof.ssa Clara Elizabeth Báez  

baezclaire@gmail.com 

 

e p.c 

 Alla Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Teresa Agosto 

IIS Fermi Catanzaro 

czis001002@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Piano biennale di formazione eTwinning_Didattica a distanza_Università 

Mediterranea di Reggio Calabria- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 A  seguito della sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche frontali di tutti i 

corsi di studi, nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, l'Università degli studi  “Mediterranea”  di Reggio Calabria,  

alla luce delle disposizioni rettorali  del 13.03.2020, ha proceduto all’avvio del piano per la 
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"didattica a distanza" realizzato attraverso la piattaforma Microsoft Teams, assicurando lo 

svolgimento in streaming delle lezioni previste nel  secondo  semestre dell'A.A. 2019/2020. 

In riferimento a tali disposizioni e in ottemperanza al Piano biennale eTwinning 2019-2020, il 

Gruppo di formazione eTwinning  Calabria, prosegue il proprio lavoro secondo il nuovo 

calendario concordato, per le vie brevi, con il Presidente del corso di S.F.P. Professoressa 

Amalia Di Landro e la titolare del corso  di Didattica generale e metodologie innovative, 

Professoressa Viviana  Vinci: 

 

24 MARZO 2020 ORE 16.00 18.00 

25 MARZO 2020 ORE 16.00 18.00 

26 MARZO 2020 ORE 16.00 18.00 

02  APRILE 2020 ORE 16.00 18.00 

 

Al fine di poter procedere con le attività previste dal piano di formazione (nota 

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021637 del 17 Dicembre 2019), i signori 

Studenti  e  i signori Tutor sono invitati ad effettuare la registrazione utilizzando i link di 

seguito indicati: 

 STUDENTI:   https://forms.gle/pFdtQVmf5aY8BPTu5   

 

 TUTOR (RC) https://forms.gle/A7aWownJGd1LLFFd7   

 

Per la preregistrazione in piattaforma eTwinning  entrambi potranno di utilizzare il link: 

https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm 

Si informano, inoltre, i nuovi aspiranti utenti della piattaforma eTwinning, che, a seguito 

della preregistrazione, riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica personale,  indicato in 

fase di preregistrazione, l’informativa sulla privacy, che dovrà essere visionata e sottoscritta 

dall’interessato/a;  successivamente sarà possibile completare la procedura di registrazione. 

                      

                                                                                                        Il Dirigente 

Rosanna A. Barbieri 
 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
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