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SEDE

Oggetto: Riconoscimento della nostra Scuola come “ eTwinning School” e Premi per il QL
per il Progetto “ Food, Cuisines e Tradizioni a Confronto” a. s. 2016/2017
E’ con grande letizia che Vi comunichiamo che la nostra Scuola ha ottenuto un nuovo
riconoscimento della qualità del lavoro svolto, sia per quanto concerne i Progetti e gli “ Eventi”
eTwinning che per la politica educativa e didattica.
Da Bruxelles sono stati, infatti, annunciati gli istituti che hanno ricevuto il nuovo titolo di
“Scuola eTwinning”; tra le 1211 scuole premiate a livello europeo l’Italia conta il maggior numero di
riconoscimenti, con ben 224 istituti premiati (circa il 20% del totale).
Il nuovo riconoscimento è stato introdotto nel 2017 per valorizzare la partecipazione,
l’impegno e la dedizione non solo dei singoli docenti eTwinning, ma anche dei dirigenti scolastici e
dei
team
di
insegnanti
all’interno
della
stessa
scuola.
Questo record conferma il nostro paese come uno tra i più attivi della community eTwinning e
costituisce, di fatto, anche un’importante certificazione della qualità di insegnamento delle nostre
scuole. Le Scuole eTwinning sono infatti riconosciute come modelli in aree come: pratica digitale,
eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale
continuo del personale, promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e
studenti.
Ogni scuola che ottiene il titolo di “Scuola eTwinning” riceverà uno “school pack” ontenente:
• un badge digitale visibile in eTwinning Live;
• un certificato digitale scaricabile da ogni singolo eTwinner dell’istituto;
• la pubblicazione nella lista ufficiale delle Scuole eTwinning sul Portale europeo e
twinning;
• una lettera ufficiale di congratulazioni dalla Commissione europea e una targa.

Inoltre, le Docenti del Progetto eTwinning dello scorso anno “ Food, Cuisines e Tradizioni a
Confronto”, vincitore del QL (Quality Label, premio “Qualità”,) hanno ricevuto dei Gadget
premio che prossimamente verranno distribuiti agli alunni delle cinque Classi II che hanno
partecipato al Progetto.
Maggiori informazioni sul link visibile sul Sito della Scuola (www.scuolamediafranchetti.gov.it),
nella sezione dedicata a “eTwinning”.
Il docente dell’ora farà trascrivere una sintesi della presente circ. agli alunni.
La docente referente e twinning
Prof. ssa Silvana Russo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo

