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Alla cortese attenzione  

del personale docente 

degli alunni  

delle famiglie 

al Sito web della scuola 

 

Oggetto: riconoscimento del certificato di Scuola eTwinning 2020-2021 all’I. C. “G. Pascoli” 

Ho il piacere di comunicare che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase è una delle 2139 

scuole europee, che hanno ricevuto il certificato di Scuola eTwinning 2020-2021. Tale titolo,  

conferito da Indire, è un riconoscimento a livello europeo, per la pratica digitale e di sicurezza 

elettronica, per gli approcci innovativi e creativi alla pedagogia, per la promozione dello sviluppo 

professionale continuo del personale e per la promozione di pratiche di apprendimento collaborativo 

con il personale e gli studenti. 

È una grande soddisfazione per il nostro Istituto, che da anni realizza nella scuola secondaria di I 

grado l’ eTwinning, un progetto che promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella 

didattica e la creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti scolastici di Paesi 

diversi dell’Europa, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto 

degli studenti.  

Essere Scuola Etwinning significa essere un punto di riferimento per la comunità locale e 

rappresentare un modello per le altre scuole, ispirandole e guidandole affinchè raggiungano i livelli 

ai quali loro stesse sono arrivate. “Così facendo assicurano che la promessa di un cambiamento nel 

mondo della scuola sia mantenuta, così che i giovani loro affidati vengano seguiti nel modo più 

adeguato per diventare persone migliori, studenti migliori, cittadini migliori e più attivi”. Questa è 

la mission delle Scuole Etwinning!  

Un grazie particolare va rivolto alla Prof.ssa Silvia Pisano e ai docenti che negli anni scorsi e a 

tutt’oggi realizzano i progetti eTwinning nel nostro Istituto; grazie anche agli alunni che, nella 

realizzazione di tali progetti hanno profuso entusiasmo ed impegno nel far conoscere la cultura 

italiana ai loro compagni in Europa e hanno dimostrato curiosità e interesse per le culture degli altri 

Paesi europei, ampliando così i loro orizzonti culturali. 

 

 

  

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI SCUOLA eTwinning 2020-2021 

 

 

 


