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Scuola eTwinning 2020/2021. Premiato il III
Circolo “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo
  15 Maggio 2020   admin

Grande soddisfazione per il III Circolo B. Bonsignore di Mazara del Vallo che  insieme a  2139
istituti scolastici europei è stato premiato da Bruxelles con il nuovo titolo di “Scuola
eTwinning 2020/21”. A comunicarlo l’ Unità Nazionale Etwinning Italia per i gemellaggi
elettronici, spiegando che il riconoscimento è stato introdotto  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,  nel portare avanti
progetti innovativi. Sicuramente eTwinning è stato il tramite per aprirsi ad una nuova
didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto
multiculturale.  Questo ambito riconoscimento colloca a pieno titolo il terzo Circolo B.
Bonsignore  tra le le Scuole eTwinning  quale eccellente esempio e punto di riferimento per la
comunità locale  e  per le altre scuole.

 

La Dirigente scolastica
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