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Oggetto: riconoscimento della nostra Scuola come" eTwinning School "2020/2021

E' con grande gioia che Vi comunichiamo che la nostra Scuola ha ottenuto nuovamente il
riconoscimento della qualità del lavoro svolto per i Progetti e gli" Eventi" eTwinning ma anche
per la politica educativa e didattica.
La Certificazione "eTwinning School" è stata introdotta 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. 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" contenente:
•
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
eTwinning;
•
una lettera ufficiale di congratulazioni dalla Commissione europea e una targa.

Maggiori informazioni sullink visibile sul Sito della Scuola (www.scuolamediafranchetti.gov.it).
nella sezione dedicata a "eTwinning" e nelle pagine di seguito riportate:
LINK PER PAGINA CON INFO SCUOLE ETWINNING
https://www.etwinning.netlitlpub/newsroomlhighlights/etwinning-schools-the-birth-o.htm
LINK CON LISTA SCUOLE PREMIATE E LA NOSTRA ALLA VOCE:
https:/ /www.etwinning.netlitlpub/support/2020--2021-etwinning
-school-l#c3 80
Le Scuole premiate sono in ordine alfabetico. Per una più agevole ricerca della nostra Scuola, si
segnala che essa risulta come: Scuola Statale Secondaria di I Grado" R. Franchetti" .
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