
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 4629/U  

Circolare n. 36                          Catanzaro, 15/10/2019 

 

 Ai genitori 

Ai docenti 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al sito web 

All’albo 

     

Oggetto: National Quality Label eTwinning. 
 

  Con la presente esprimo, a nome dell’intera comunità scolastica, vivissime congratulazioni 

alle docenti che hanno consentito al nostro istituto di ottenere dieci Certificati di Qualità (Quality Label) 

per aver realizzato nell’anno scolastico 2018/19 i seguenti progetti di gemellaggio elettronico eTwinning: 

- “Hand to hand… discovering the handmade” (scuola secondaria di primo grado, plessi “Centro” e 

“Croci” di scuola primaria)                           

- “Look! I love cook” (plessi “Centro” e “Viale Emilia” di scuola primaria) 

- “Discovery children’s rights with Pinocchio” (plessi “Centro” e “Croci” di scuola primaria) 
 

Ciò significa che il lavoro svolto dalle docenti Maria Muraca, Marisa Baldino, Maria Benincasa 

(referente eTwinning dell’istituto), Cinzia Celia, Mirella Ceravolo, Maria Clericò, Assunta Messinese e 

Caterina Scalia, secondo l’unità nazionale Indire-eTwinning, ha raggiunto un preciso standard di qualità 

rispettando i criteri dell’innovazione pedagogica, dell’integrazione culturale, della corretta collaborazione 

e comunicazione con le scuole partner e nell’uso della tecnologia e nella documentazione dell’impatto e 

dei risultati raggiunti.  

E’ evidentemente un risultato che gratifica l’impegno non soltanto delle docenti ma anche dei tanti 

alunni coinvolti e delle loro famiglie, la cui fattiva partecipazione è stata indispensabile.  

Il nostro istituto, sulla scia dei prestigiosi traguardi raggiunti negli anni scolastici precedenti, 

continua a perseguire l’utilizzo di una didattica innovativa che solleciti gli alunni a sentirsi “cittadini del 

mondo”. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati, con dedizione e professionalità, alla 

perfetta realizzazione delle iniziative formative.  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
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Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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