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Circolare n. 464 

Oggetto: Riconoscimento “eTwinning School Label” 

 

 

Siamo orgogliosi di annunciare che il “Liceo Democrito” è stato insignito del riconoscimento “eTwinning School Label 

2019/2020” - Certificato di Scuola eTwinning - per l’impegno dimostrato dal team dei docenti del Dipartimento di 

Lingue, per l’alto numero di progetti portati a termine, di cui alcuni hanno ricevuto il “Quality Label” italiano ed 

europeo, per gli eventi organizzati, per la partecipazione a seminari e per la proficua collaborazione con il dirigente 

scolastico. 

L’annuncio ufficiale è stato fatto sul Portale INDIRE ( http://www.indire.it/2019/03/25/scuole-etwinning-130-istituti-

italiani-tra-i-piu-innovatori-deuropa/ ) e sui nuovi canali della Commissione Europea. 

Nata nel 2005, eTwinning è la più grande community europea di insegnanti che promuove gemellaggi elettronici tra 

scuole europee, favorendo una didattica basata sulla collaborazione e sulla condivisione di conoscenze e competenze in 

un contesto multiculturale.  

La nostra scuola è stata riconosciuta leader 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. 

Ottenere lo status di Scuola eTwinning significa aver compiuto un percorso di sviluppo di qualità, con la 

consapevolezza di impegnarsi costantemente a migliorarlo. 

“Congratulations for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to 

promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission which you can download 

here:  

https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf.” 
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