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Circ. n. 55

Colleferro, 17 Ottobre 2018
A tutti i docenti in servizio presso l’Istituto
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: RICONOSCIMENTI UFFICIALI BUONE PRATICHE ISTITUTO “M. HACK”
Con la presente desidero condividere con il personale tutto e le famiglie i riconoscimenti ufficiali pervenuti all’Istituto
per i progetti E TWINNING e SCUOLA AMICA UNICEF.
PROGETTO E TWINNING
Il MIUR ha inviato le proprie congratulazioni alle 22 Istituzioni scolastiche del Lazio Certificate come “Scuola
eTwinning 2018-2019” tra le n. 1.212 scuole europee che hanno ricevuto tale riconoscimento.
Le scuole premiate sono vere e proprie pioniere e sono state riconosciute leader in aree come:
· Pratica digitale
· eSafety
· Approcci creativi e innovativi alla pedagogia
· Promozione dello sviluppo professionale continuo del personale
· Promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti
Ottenere lo status di Scuola eTwinning significa aver compiuto un percorso di sviluppo caratterizzato da elementi
concretamente valutabili.
L'Istituto verrà premiato alla presenza del Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis il 6 novembre 2018 presso lo
Spazio Europa, Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo.
PROGETTO SCUOLA AMICA UNICEF
Il nostro Istituto ha ricevuto un’attestazione di merito particolare tra tutte le scuole valutate positivamente per la
continuità nella partecipazione (nono anno).
La Commissione ha, inoltre, segnalato “un notevole apprezzamento per le numerose articolazioni del Progetto
denominato “Leggere i diritti attraverso immagini e parole” che ha tenuto conto delle diverse fasce di
scolarizzazione”.
Un sentito ringraziamento a tutto personale coinvolto nella realizzazione di quanto sopra.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

