IL TUO VIAGGIO NELL’ISTRUZIONE EUROPEA

Scopri come accrescere la tua professionalità nell’istruzione con due iniziative europee!
PARTECIPA A PROGRAMMI EUROPEI

Informati sulle politiche
in materia di istruzione
attraverso le news e i
contributi degli esperti
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La piattaforma europea online sulle
politiche e le pratiche dell’istruzione
scolastica rivolta agli addetti ai
lavori
www.schooleducationgateway.eu

Fai sentire la tua voce
partecipando a sondaggi

Lasciati ispirare
da altri progetti finanziati dalla UE

Partecipa ai webinar Teacher
Academy e ai corsi online gratuiti

Usa la ricerca di partenariati
strategici per trovare partner
Erasmus+

Esplora il catalogo dei
corsi on-site e delle opportunità
di mobilità

Usa le guide Erasmus+, che
comprendono un corso online sui
finanziamenti Erasmus+

Scopri le risorse, come
pubblicazioni e materiali
didattici

Lasciati ispirare dalle guide
pratiche per i progetti eTwinning
Trova partner eTwinning
nei forum
La più grande community per
insegnanti e scuole in Europa,
dedicata al personale delle scuole
registrate nei 44 paesi eTwinning.
www.etwinning.net

Entra nella community
degli insegnanti
e fai rete con i colleghi in
eTwinning Live

MIGLIORA LE TUE COMPETENZE

Crea progetti con
la tua classe e collabora
nel TwinSpace del tuo
progetto
Lasciati guidare dalla rete
di Ambasciatori e dalle Unità
nazionali eTwinning

Partecipa ai seminari online
e ai Learning Events
(corsi online brevi e intensivi)
Condividi le esperienze nei
Gruppi tematici moderati da esperti
Aggiornati con i Workshop di sviluppo
professionale e le Conferenze
Fai progressi con i Materiali per
l’autoapprendimento e gli strumenti
di autovalutazione
Ottieni riconoscimenti quali:
Certificati di Qualità per i progetti,
Premi eTwinning e il Certificato di
scuola eTwinning

School Education Gateway e eTwinning sono iniziative dell’Unione europea, finanziate attraverso Erasmus+, il programma della UE per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport . Le
istituzioni e le organizzazioni dell’Unione europea o le persone che agiscono per suo conto non possono essere ritenute responsabili per qualunque uso possa essere fatto delle informazioni qui
contenute.

