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Avezzano – L’Istituto Comprensivo “Corradini-Pomilio” trova motivo
di orgoglio nel riconoscimento ottenuto di “Scuola eTwinning”,
ovvero Scuola attiva nella promozione e nello scambio di buone
pratiche con scuole di altre nazioni, pronta all’impiego di metodi
innovativi quali l’apprendimento collaborativo, la didattica incentrata
sugli alunni ed un’organizzazione  essibile di tempi e spazi di
apprendimento.

La Scuola dell’Infanzia “Borgo Pineta” ha portato a termine il
progetto “Four Seasons in Europe” che ha coinvolto molti partner, 42
docenti di ben 13 nazioni diverse, trattando un tema ad ampio respiro
pedagogico come quello delle stagioni. Gli obiettivi educativi e
didattici, raggiunti grazie anche al contribuito delle famiglie che hanno
af ancato bambini e maestre specialmente durante il periodo di
chiusura delle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno
integrato le conoscenze e le competenze nei campi di esperienza
dell’infanzia, consentendo ai bambini di acquisire soft skills, capacità
fondamentali nella vita.

Proprio grazie a questo progetto la scuola ha ottenuto il Quality Label
Nazionale, un riconoscimento dell’impegno della scuola verso la
qualità e della sua apertura alla collaborazione europea. L’Istituto ha
ricevuto anche il Certi cato di Qualità Europeo che viene assegnato
quando il lavoro di bambini e Scuola viene riconosciuto ai massimi
livelli europei. Il progetto sarà inserito in un’area speciale del Portale
Europeo visitabile all’indirizzo www.etwinning.net.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla grande attenzione ed al
lavoro entusiasta di tutti i componenti della comunità educante ed alla
disponibilità incondizionata dell’ambasciatrice Francesca Romana
Antonini. Meritano un grazie speciale i nostri piccoli etwinners e le loro

Interessi dei lettori

Ovindoli, il Sindaco Angelosante
revoca il divieto di pratiche
alpinistiche, sci fuoripista ed
escursioni



Di Pangrazio risponde a Genovesi “Il
leghista esce durante il Consiglio
Comunale e strumentalizza le
tragedie”



“Scuola eTwinning”, Quality Label
Nazionale ed Europeo alla Scuola
dell’Infanzia Borgo Pineta dell’I.C.
Corradini-Pomilio



Dora compie 105 anni e riceve gli
auguri dal Sindaco Mostacci e da tutta
Collarmele



Il Sindaco di Celano Santilli dice no
alla protesta dei commercianti
“#Ioapro1501”



Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di
Pangrazio, scrive in risposta al
Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi:



Gelide correnti balcaniche in arrivo
sulla Marsica. Si prevede grande
freddo e neve



I ragazzi di “Forza e Coraggio”, la
storica società pugilistica di Avezzano



venerdì, 15, Gennaio 2021NEWS PUBBLICITÀ CONTATTI     Login

TERREMARSICANE.IT Data pubblicazione: 15/01/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I I

N
D

IR
E

https://www.terremarsicane.it/
https://www.terremarsicane.it
https://www.terremarsicane.it/pubblicita-terremarsicane/
https://www.terremarsicane.it/27714-2/
https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/#
https://www.terremarsicane.it/author/laura-gemini/
https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/
https://www.terremarsicane.it/category/attualita/
https://www.terremarsicane.it/category/avezzano/
https://www.terremarsicane.it/category/ultimora/
https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/2021/01/Bambino-che-scrive.jpeg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.terremarsicane.it%2Fscuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=%E2%80%9CScuola+eTwinning%E2%80%9D%2C+Quality+Label+Nazionale+ed+Europeo+alla+Scuola+dell%E2%80%99Infanzia+Borgo+Pineta+dell%E2%80%99I.C.+Corradini-Pomilio%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.terremarsicane.it%2Fscuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9CScuola+eTwinning%E2%80%9D%2C+Quality+Label+Nazionale+ed+Europeo+alla+Scuola+dell%E2%80%99Infanzia+Borgo+Pineta+dell%E2%80%99I.C.+Corradini-Pomilio+via+%40terremarsicane&url=https%3A%2F%2Fwww.terremarsicane.it%2Fscuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio%2F
http://www.etwinning.net/
https://www.terremarsicane.it/ovindoli-il-sindaco-angelosante-revoca-il-divieto-di-pratiche-alpinistiche-sci-fuoripista-ed-escursioni/
https://www.terremarsicane.it/di-pangrazio-il-leghista-genovesi-esce-durante-il-consilgio-comunale-e-strumentalizza-le-tragedie/
https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/
https://www.terremarsicane.it/dora-compie-105-anni-e-riceve-gli-auguri-dal-sindaco-mostacci-e-da-tutta-collarmele/
https://www.terremarsicane.it/il-sindaco-di-celano-santilli-dice-no-alla-protesta-dei-commercianti-ioapro/
https://www.terremarsicane.it/il-sindaco-di-avezzano-giovanni-di-pangrazio-scrive-in-risposta-al-sindaco-dellaquila-pierluigi-biondi/
https://www.terremarsicane.it/gelide-correnti-balcaniche-in-arrivo-sulla-marsica-si-prevede-grande-freddo-e-neve/
https://www.terremarsicane.it/i-ragazzi-di-forza-e-coraggio-la-storica-societa-pugilistica-di-avezzano/
https://www.facebook.com/Icofer-GROUP-866901916663283/
https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/


/ / / 

TERRE MARSICANE

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Avezzano (AQ) n.9 del 12

novembre 2008 – Editore web solutions Alter Ego S.r.l.s. – Direttore

responsabile Luigi Todisco.

TERRE MARSICANE È UN MARCHIO DI WEB SOLUTIONS ALTER EGO

S.R.L.S.

© 2021 TERRE MARSICANE

Laura Gemini

famiglie.

Leggi Notizie

VEDI ALTRO

SEGNALA UNA PROMOZIONE Vetrine Pubblicità Contattaci

Ovindoli, il Sindaco Angelosante
revoca il divieto di pratiche
alpinistiche, sci fuoripista ed
escursioni

DI LAURA GEMINI

Di Pangrazio risponde a Genovesi “Il
leghista esce durante il Consiglio
Comunale e strumentalizza le
tragedie”

 DI REDAZIONE CONTENUTI

Dora compie 105 anni e
riceve gli auguri dal
Sindaco Mostacci e da tutta
Collarmele

DI MARIA TORTORA

Il Sindaco di Celano
Santilli dice no alla
protesta dei commercianti
“#Ioapro1501”

DI LAURA GEMINI

Il Sindaco di Avezzano,
Giovanni Di Pangrazio,
scrive in risposta al
Sindaco dell’Aquila
Pierluigi Biondi:

DI REDAZIONE CONTENUTI

OVINDOLI ATTUALITÀ

COLLARMELE CELANO ATTUALITÀ

TERREMARSICANE.IT Data pubblicazione: 15/01/2021
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I I

N
D

IR
E

https://www.terremarsicane.it/author/laura-gemini/
https://www.terremarsicane.it/ovindoli-il-sindaco-angelosante-revoca-il-divieto-di-pratiche-alpinistiche-sci-fuoripista-ed-escursioni/
https://www.terremarsicane.it/category/ovindoli/
https://www.terremarsicane.it/ovindoli-il-sindaco-angelosante-revoca-il-divieto-di-pratiche-alpinistiche-sci-fuoripista-ed-escursioni/
https://www.terremarsicane.it/author/laura-gemini/
https://www.terremarsicane.it/di-pangrazio-il-leghista-genovesi-esce-durante-il-consilgio-comunale-e-strumentalizza-le-tragedie/
https://www.terremarsicane.it/category/attualita/
https://www.terremarsicane.it/di-pangrazio-il-leghista-genovesi-esce-durante-il-consilgio-comunale-e-strumentalizza-le-tragedie/
https://www.terremarsicane.it/di-pangrazio-il-leghista-genovesi-esce-durante-il-consilgio-comunale-e-strumentalizza-le-tragedie/
https://www.terremarsicane.it/author/redazione-contenuti/
https://www.terremarsicane.it/dora-compie-105-anni-e-riceve-gli-auguri-dal-sindaco-mostacci-e-da-tutta-collarmele/
https://www.terremarsicane.it/category/collarmele/
https://www.terremarsicane.it/dora-compie-105-anni-e-riceve-gli-auguri-dal-sindaco-mostacci-e-da-tutta-collarmele/
https://www.terremarsicane.it/author/maria-tortora/
https://www.terremarsicane.it/il-sindaco-di-celano-santilli-dice-no-alla-protesta-dei-commercianti-ioapro/
https://www.terremarsicane.it/category/celano/
https://www.terremarsicane.it/il-sindaco-di-celano-santilli-dice-no-alla-protesta-dei-commercianti-ioapro/
https://www.terremarsicane.it/author/laura-gemini/
https://www.terremarsicane.it/il-sindaco-di-avezzano-giovanni-di-pangrazio-scrive-in-risposta-al-sindaco-dellaquila-pierluigi-biondi/
https://www.terremarsicane.it/category/attualita/
https://www.terremarsicane.it/il-sindaco-di-avezzano-giovanni-di-pangrazio-scrive-in-risposta-al-sindaco-dellaquila-pierluigi-biondi/
https://www.terremarsicane.it/author/redazione-contenuti/
https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/#
https://www.terremarsicane.it/?p=27725
http://www.vetrinemarsicane.it
https://www.terremarsicane.it/pubblicita-terremarsicane/
https://www.terremarsicane.it/27714-2/
https://www.terremarsicane.it/scuola-etwinning-quality-label-nazionale-ed-europeo-alla-scuola-dellinfanzia-borgo-pineta-delli-c-corradini-pomilio/

