LA BOVIO PREMIATA IN EUROPA.
DA OGGI È “ETWINNING SCHOOL” CERTIFICATA

Da Bruxelles sono stati annunciati gli istituti che hanno ricevuto il nuovo titolo di “Scuola eTwinning”
ed è subito arrivata una buona notizia per l’Italia. 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) sparsi in tutto lo stivale.
L’ambito titolo di SCUOLA #ETWINNING è stato appena attribuito alla nostra Istituzione Scolastica
dall’Agenzia Europea eTwinning per il pluriennale impegno in progetti di cooperazione
internazionale di gemellaggio online con scuole europee.
Il certificato di “eTwinning School” è stato, infatti, introdotto per dare riconoscimento e premiare
la partecipazione, l’impegno e la dedizione dei team di insegnanti e dirigenti scolastici nella
Community.
Dopo una lunga procedura di selezione la Scuola “Bovio” è stata riconosciuta leader in aree come
la pratica digitale, l’eSafety, l’approccio creativo e innovativo alla pedagogia, la promozione dello
sviluppo professionale continuo del personale, la promozione di pratiche di apprendimento
collaborativo con personale e studenti.
Da oggi la scuola Bovio potrà utilizzare il logo ETwinning in ogni sua comunicazione, inclusi web,
pubblicazioni ecc…
Grande è la soddisfazione del Team ETwinning della Scuola Bovio che ha ricevuto questo prestigioso
riconoscimento e le congratulazioni del Team eTwinning europeo.

Dear Caterina Stasi
Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 2018- 2019.
It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to all schools in the eTwinning
Community.
The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week. There will be an special press
release about the award at European level and the news will also be on the Erasmus + Facebook page.
The eTwinning School Label (here attached) may be used by you on your website, your profile, publications etc.
Around the same time a special pack will come to your school with some special items in it for both teachers and
pupils.
Once again congratulations as the first set schools to receive this new award, a wonderful achievement
The eTwinning Team

