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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Calabria  
LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
 di ogni ordine e grado della Calabria 

LORO SEDI  
 

Oggetto: invito Erasmus+ Day scuole Calabria – venerdì 14 ottobre 2022 Soverato (CZ). 
 
L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina”, in collaborazione con l’USR per la Calabria, 
ha programmato per venerdì 14 ottobre 2022 p.v., alle ore 9:30, presso il Teatro Comunale di 
Soverato, un ERASMUS+ Info/Dissemination Day: 
    

“Erasmus All Around” 
 

La giornata de qua persegue  lo scopo di diffondere le opportunità che il programma Erasmus 
plus offre alle scuole, alle università, alle associazioni culturali, ai consorzi e ai vari enti istitu-
zionali attraverso l’analisi delle diverse azioni di cui si compone e le testimonianze dei bene-
ficiari. In tal senso sono stati avviati contatti con gli Enti Locali, con la Camera di Commercio, 
con la Confindustria, con le sedi nazionali di INDIRE e INAPP che hanno assicurato, rispet-
tivamente, la presenza della Coordinatrice Nazionale del Programma Erasmus+ INDIRE, 
dott.ssa Sara Pagliai e della Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus Vet INAPP, dott.ssa 
Ismene Tramontano. A tal proposito, si fornisce l’URL per visionare il programma 
dell’evento: https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-all-around/ 
 
Al fine di una migliore organizzazione dell’iniziativa, si chiede di voler indicare i nominativi 
del dirigente scolastico, del docente referente e degli studenti (max due) che vorranno parte-
cipare compilando il modulo di partecipazione, entro il 7 ottobre p.v.,  al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1eBertIB1K8ofvdTo7T7iCLB1Wd9F4TuFOY09pDn9G1U
/viewform?ts=63242bfb&edit_requested=true  
 
Al termine dell’evento è previsto un brunch c/o la sede dell’ITT “G. Malafarina” di Soverato. 
Confidando in un riscontro positivo, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
     Antonella Iunti 
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