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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: Erasmus+ Day (13-15 ottobre 2022): promozione e valorizzazione iniziative scuole 
calabresi. 
 

Con nota AOODRCAL/19220 del 28 settembre 2022, il Direttore Generale dell’USR per 
la Calabria ha invitato le SS.LL., il docente referente Erasmus+ e n.2 alunni per scuola, 
all’evento organizzato dall’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato (CZ) e 
dall’Ufficio scrivente dal titolo “Erasmus All Around”, in programma il 14 ottobre p.v. nell’am-
bito degli ErasmusDays 2022, che si caratterizza quale iniziativa per raccontare e promuovere 
il Programma Europeo Erasmus+.  

Ciò premesso, al fine di promuovere ulteriori iniziative all’uopo finalizzate, si invitano 
tutte le Istituzione Scolastiche a voler informare l’USR per la Calabria circa la programmazione 
di eventi organizzati per le giornate degli ErasmusDays 2022, 13-14-15 ottobre, inviando un’e-
mail al Referente Istituzionale Erasmus+ Dott. Giulio Benincasa: giulio.benincasa@istru-
zione.it . 

L’auspicio è che tutti gli Istituti beneficiari di Progetti Erasmus+ della nostra regione 
prenderanno parte all’iniziativa e organizzeranno momenti di diffusione del Programma Eu-
ropeo Erasmus+ per far conoscere l’importanza di questo programma in termini di innova-
zione, intercultura, cambiamenti negli individui e nelle organizzazioni. 

Possono essere organizzate conferenze, ma anche eventi di taglio informale quali incon-
tri, mostre, concerti, performance, proiezioni, apprendimento tra pari, maratone sportive, con-
testi social, eventi online, etc.. 

Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli ErasmusDays: 
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/erasmusdays-2022-pronti-attenti-
via/ . 

Si confida nella sperimentata collaborazione. 
 

     IL DIRIGENTE 
     Luciano Greco 
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