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Prot. n. 6271-04-14

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALL’ALBO per la pubblicazione sul sito web

OGGETTO: ETWINNING QUALITY LABEL 2019

Con la presente si comunica che anche quest’anno il Comitato eTwinning ha riconosciuto al
nostro  Liceo  la  Certificazione  di  Qualità  Nazionale  2019  per  il  percorso  “Exploring
Impressionism in the 19th Century across Europe with a focus on France, Ireland and
Italy”, che ha coinvolto la classe V C .

Nella  motivazione,  fra  i  punti  di  forza si  evidenzia  “l’ottima l'integrazione curricolare,  grazie
anche al coinvolgimento di colleghi di italiano/letteratura, arte, disegno” e la possibilità per la
classe V C di incontrare i compagni del  Liceo Artistico “T. Catullo” di Belluno, coordinati nel
progetto dalla Prof.ssa Lia Di Menco.

L’eTwinning, promosso dall’INDIRE, permette di creare cooperazioni su tematiche di didattica e
ricerca fra scuole di diversi paesi, usando la piattaforma digitale predisposta. La nostra scuola,
oltre quindi a rinnovare la collaborazione con il Liceo Artistico di Belluno, tramite gli strumenti
digitali  a  disposizione,  ha  collaborato  con  coetanei  irlandesi  guidati  dalla  Prof.ssa  Maria
O’Donovan.

Si ringraziano le prof.sse Claudia Ciani, Cristina Minucci e i docenti del Consiglio di Classe che
hanno supportato il progetto.

Le  congratulazioni  di  tutto  l’Istituto  vanno  quindi  agli  studenti  della  classe  V  C  che  hanno
mostrato lodevole impegno, costanza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati
nella madrelingua e in inglese attraverso un team working ed un uso consapevole e originale
degli strumenti digitali. .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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