
 

 

Circ. n. 335                        Faenza, 23 gennaio 2023  

 

→ Ai docenti classi ^ Linguistico   

→ Agli studenti classi 1^ Linguistico  

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Alla prof.sa Alberghi E., referente progetto E-

Twinning club  

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. 

Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 

l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Acquisizioni iscrizioni progetto E-twinning club.  

 

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al progetto E-Twinning club.  

Di che cosa si tratta 

Il progetto offre ai partecipanti la possibilità di  

 comunicare in lingua inglese in modalità “on line”, attraverso la piattaforma E-Twinning, con studenti di un 

liceo partner greco; 

 migliorare le proprie competenze digitali.  

In particolare il progetto prevede la realizzazione autonoma, da parte dei partecipanti, di materiali digitali.  

Destinatari  

Studentesse e studenti frequentanti le classi Prime dell’indirizzo Linguistico.  

 

Posti disponibili  

 Venti (20).  

Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore al numero dei posti disponibili, saranno 

assegnati n. 10 (dieci) posti a ciascuna delle due classi Prime mediante sorteggio.  

 

Docente referente del progetto  

Prof.sa Elisa Alberghi.  

 

Modalità di svolgimento  

In presenza.  

 

 



Sede di svolgimento 

Sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48.  

 

Calendario di svolgimento del progetto  

Il progetto si articolerà in una serie di incontri pomeridiani durante i quali verranno organizzati anche gli online 

meetings con i partner greci.  

 

Giorno Orario 

Mercoledì 8 febbraio 2023  

 

13.30 – 15.00 

Mercoledì 15 febbraio 2023 

Mercoledì 1 marzo 2023 

Mercoledì 8 marzo 2023 

Mercoledì 29 marzo 2023 

Mercoledì 17 maggio 2023 

Mercoledì 24 maggio 2023 

 

N.B: Eventuali modifiche a date e orari verranno concordate direttamente dalla prof.sa Alberghi E. con gli 

studenti partecipanti.  

 

Modalità di iscrizione  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno compilare il form on line di preadesione disponibile al 

seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVPdEdioxj3fA7boRb6d-

L8XZV_NOrblzL5pXmO9WJpHmG2Q/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 28 gennaio 2023.  

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof.sa Elisa Alberghi, referente del progetto in oggetto.  

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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