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NOTIZIE LOCALI Notizie Varie

Il Colonna fa il record toscano: unico liceo
come Scuola e Twinning

Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

NOTIZIE LOCALI Cronaca

Nipote 17enne salva il nonno da
arresto cardiaco: massaggio imparato
a scuola
NOTIZIE LOCALI Sanità

L’urologia di Arezzo promossa a
“insegnante mondiale” con le equipe
guidate da De Angelis e Romano
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Avvistato un mostro acquatico nella
Diga di Montedoglio: ucciso a fucilate
NOTIZIE LOCALI Altre notizie

Rocco Siffredi, il noto attore hard ha
comprato casa nelle colline di Città di
Castello
NOTIZIE LOCALI Comunicati

Importante riconoscimento per l'istituto aretino

La chiusura del valico di Bocca
Trabaria fa risaltare l'importanza della
galleria della Guinza

NOTIZIE LOCALI Cronaca

Caos E45: tamponamento a catena
nella galleria di Verghereto

Codice abbonamento:

Peculato, arrestato un noto
imprenditore originario di
Sansepolcro

125940

NOTIZIE LOCALI Cronaca

Se con 224 scuole premiate l'Italia è il primo paese della community come
numero di istituti riconosciuti, il Liceo Colonna di Arezzo è tra le cinque
scuole toscane, di cui solo due istituti 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
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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 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, g l i approcci creativi e
innovativi alla pedagogia, la promozione dello sviluppo 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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NOTIZIE LOCALI Cronaca

Travolte sulle strisce pedonali lungo la
Senese Aretina a Sansepolcro
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, frana lungo la strada per
Aboca: vigili del fuoco al lavoro
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, 53enne tenta il suicidio
gettandosi da un terrazzo del centro
commerciale

Le 6 notizie SPORT più lette
negli ultimi 30 giorni

SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Serie D: Sansepolcro raggiunto nel
finale dall'Imolese
SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Serie D: ko del Sansepolcro (1-3) con il
Romagna Centro

POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:
LOCALI Notizie Varie

Assografica e
amministrazione comunale
in visita alla Si.Cart di San
Giustino

LOCALI Notizie Varie

Maratoneta della solidarietà
fa tappa a Città di Castello

LOCALI Notizie Varie

Lo storico barbiere di
Monterchi dona un
defibrillatore alla comunità

SPORT LOCALE Automobilismo (Locale)

La crono dello Spino valevole anche
per il Challenge Salita Piloti Auto
Storiche
SPORT LOCALE Altri Sport (Locale)

Bilancio positivo per gli eventi sportivi
del fine settimana a Sansepolcro
SPORT LOCALE Calcio (Locale)

LOCALI Notizie Varie

LOCALI Notizie Varie

Luisa Zappitelli scrive una
lettera al Presidente della
Repubblica Mattarella

Porta Santo Spirito ad
Arezzo: confermate le
cariche

Candeline da spegnere per la
polizia municipale: i
festeggiamenti ad Arezzo

LOCALI Notizie Varie

LOCALI Notizie Varie

LOCALI Notizie Varie

La FIdapa dell'Altotevere e il
premio per la migliore tesi di
laurea magistrale

A Valentino Mercati,
presidente di Aboca, il
Premio Tarlati 2018

Natale in famiglia per
Monica Bellucci, ospite
sabato sera di un noto
ristorante di San Giustino

SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Us Arezzo, Ghinelli : “La palla da oggi
torna in campo. Grazie a tutta la città"

ULTIMI VIDEO:

Codice abbonamento:
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LOCALI Notizie Varie

Anticipo di Serie D: oggi derby al
"Bernicchi" fra Trestina e Sansepolcro

