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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

          

 
 

Oggetto: “#IoRestoErasmus” – Monitoraggio della  progettazione 

ERASMUS PLUS in PIEMONTE 

 

Erasmus è mobilità, incontro, scambio, esperienza, confronto. In questo momento 

la mobilità delle persone è fortemente limitata, certo, ma il Programma Erasmus+ 

non è fermo, si adatta al momento storico attuale, fa tesoro dei risultati ottenuti 

finora per andare avanti ed esplorare nuove strade attraverso la capacità di fare rete, 

lo scambio di buone pratiche, la solidarietà, attività di formazione online, incontri di 

progetto ed eventi di disseminazione  in modalità virtuale. 

 

E il vostro progetto ERASMUS come sta andando avanti? L’Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus ha lanciato l’iniziativa #IoRestoErasmus per raccogliere storie 

significative in tempo di Covid (istruzioni per la partecipazione a questo link: 

http://www.erasmusplus.it/erasmus-la-storia-continua-iorestoerasmus/ ). 

 

L’USR Piemonte, Ufficio I - Progetti Internazionali, in vista anche della chiusura del 

Programma 2014-2020, intende avviare un monitoraggio dei progetti realizzati dagli 

Istituti Scolastici nell’ambito delle azioni KA1 e KA2, finalizzato alla creazione di un 

database delle esperienze piemontesi, consultabile sul sito istituzionale 

http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/, e alla progettazione di future 

iniziative di disseminazione e valorizzazione dei risultati. 

 

Si invitano pertanto gli Istituti Scolastici, con progetti attivi o già conclusi (a 

partire dal 2015), a compilare la scheda di monitoraggio al seguente link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/erasmus/  entro il 30 maggio 2020. Il form 

è di facile compilazione e prevede l’inserimento, oltre ad alcuni dati tecnici, di alcune 

parole chiave relative alla tematica (es. clima, cittadinanza, Europa, ambiente, 

cibo,etc.) e dei link a materiali e risultati pubblicati sul sito della scuola o su altre 

piattaforme relative al progetto (il form consente di inserire fino a 4 link). 
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Inoltre, si invitano i docenti che stanno completando progetti eTwinning, in questo 

periodo di DAD, a segnalarci le loro esperienze al link 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/etwinningnonsiferma/, in modo da poterle 

condividere nei prossimi webinar regionali e sul sito istituzionale Erasmus Plus 

Piemonte. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

     Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

                                                                    documento firmato digitalmente ai 

     sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                   Digitale e normativa connessa 
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