
L’Istituto Comprensivo “P. Leonetti S.” 
di Schiavonea ha ricevuto il Certificato 

di Scuola eTwinning 2018-2019 

 

L’Istituto Comprensivo Leonetti risulta tra le 1.211 scuole in Europa che hanno ricevuto 
il Certificato di Scuola eTwinning dopo una procedura di selezione in due parti. Precisamente in 
Italia le scuole premiate sono state in tutto 224, in Calabria sono 9, tra cui la nostra, gestita dalla 
Dirigente Scolastica Susanna Capalbo che ha espresso grande soddisfazione per questo premio. 
Queste scuole 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 

Il Certificato di Scuola eTwinning è stato introdotto nel 2017 per dare riconoscimento e premiare 
la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli insegnanti eTwinning, ma anche dei 
team di insegnanti e Dirigenti Scolastici all’interno della scuola stessa. La procedura di candidatura 
per il Certificato è iniziata a dicembre 2017 e si è chiusa a marzo 2018. 

Questo il messaggio originale ricevuto: 
Oggetto: eTwinning School Label awarded for ICS "P. Leonetti Senior" di Corigliano Calabro 
Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 
2018- 2019. It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to 
all schools in the eTwinning Community. 
The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week. There will be an 
special press release about the award at European level and the news will also be on the Erasmus + 
Facebook page. 
The eTwinning School Label (here attached) may be used by you on your website, your profile, 
publications etc. 
Around the same time a special pack will come to your school with some special items in it for both 
teachers and pupils. 
Once again congratulations as the first set schools to receive this new award, a wonderful 
achievement 
The eTwinning Tea 
 
L’Istituto non è nuovo a questi riconoscimenti, infatti ha anche ricevuto nel 2017 il Quality Label 
nazionale ed europeo. Questo nuovo premio conferma l’impegno della scuola, dei suoi docenti, 
alunni e della Dirigente scolastica nella direzione di una dimensione europea dell’educazione. 
 
 

https://www.etwinning.net/it/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_it
https://www.etwinning.net/it/pub/support/esafety-and-etwinning.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/supporting-innovation-in-schoo.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/teaching-professions_it
http://colab.eun.org/

