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| Il Colonna fa il record toscano: unico liceo come “Scuola eTwinning”
GREEN

Il Colonna fa il record toscano: unico liceo
come “Scuola eTwinning”
Come ogni scuola che ottiene il titolo di “Scuola eTwinning” il Liceo Colonna ha ricevuto un riconoscimento di
alto valore sul Portale europeo Scuole eTwinning, nonché una lettera ufficiale di congratulazioni dalla
Commissione europea con una targa, che premia e allieta tutti i docenti di Lingue e in particolar modo la
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Referente del progetto prof.ssa Cecilia Volpi.
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riconosciuti, il Liceo Colonna di
Arezzo è tra le cinque scuole
toscane, di cui solo due istituti

#NonSoloFisco

superiori, unico Liceo in Toscana
a ricevere il titolo di “Scuola
etwinning” Il premio nasce per
valorizzare la partecipazione,
l’impegno e la dedizione dei team
di insegnanti e dirigenti scolastici
all’interno della stessa scuola.

Questo riconoscimento è stato introdotto nel 2017 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. La procedura di candidatura per il Certificato è iniziata a dicembre 2017
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e si è chiusa a marzo 2018. Questo record conferisce al Liceo Colonna
un’importante certificazione della qualità di insegnamento, poiché come Scuola
eTwinning sono state valutate aree come la pratica digitale, l’eSafety, gli
approcci creativi e innovativi alla pedagogia, la promozione dello sviluppo

Interventi d’autore

professionale continuo del personale, la promozione di pratiche di
apprendimento collaborativo con personale e studenti, così da riconoscerlo
come unico e miglior modello dei Licei toscani. Come ogni scuola che ottiene il
titolo di “Scuola eTwinning” il Liceo Colonna ha ricevuto un riconoscimento di
alto valore sul Portale europeo Scuole eTwinning, nonché una lettera ufficiale di
congratulazioni dalla Commissione europea con una targa, che premia e allieta
tutti i docenti di Lingue e in particolar modo la Referente del progetto prof.ssa
Cecilia Volpi.
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Le scelte della Fraternita dei
Laici le deve determinare
l’amministrazione comunale?
La Fraternita dei Laici non ha presentato la
propria offerta per poter accogliere i
migranti destinati ad Arezzo nel periodo
luglio 2018 - luglio 2020. Tutti ricordiamo
che prima delle elezioni [...] Vai all'articolo
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A 45 anni ho cambiato vita
Fino a 9.000€ al mese con le
grazie a un annuncio online: Azioni Amazon. Ecco come
la storia di Rossana
iniziare
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