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L'IC Barone di Baranello vince il Premio europeo per l’insegnamento
innovativo

È con grande soddisfazione che comunico a tutti gli interessati che l’IC “BARONE” di Baranello CB ha vinto il

Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA- European Innovative Teaching Award.
Gli Istituti vincitori sono stati individuati durante l’evento online del 17 settembre 2021 a cui
hanno partecipato Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura,
l’istruzione e la gioventù, e Simona Kustec, Ministra dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport, in Slovenia.
Il nostro Istituto è stato selezionato, insieme ad altri tre Istituti Scolastici italiani, dall’Agenzia nazionale
Erasmus+ Indire che ha individuato i PROGETTI migliori realizzati tra il 2004 e il 2020 nell’ambito
dell’Azione Chiave 1 per la mobilità e Azione Chiave 2 per la cooperazione in progetti.
Il progetto dal titolo “Better teachers for better students language skills” è, infatti, un progetto per la
mobilità Erasmus+ finalizzato alla formazione degli insegnanti: un gruppo di docenti della scuola ha avuto
l’opportunità di recarsi nel Regno Unito e frequentare corsi sulle metodologie CLIL (Content and Language
Integrated Learning) per introdurre nuove strategie didattiche da utilizzare nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria. Referente del progetto è stata la prof.ssa Carmela Pietrangelo (Referente eTwinning
USR MOLISE) che ha organizzato il percorso internazionale e supportato i docenti nella promozione delle
attività previste.
Ai docenti coinvolti nella realizzazione del PROGETTO vanno i complimenti per il PREMIO ricevuto.
La Cerimonia europea per la consegna dei premi si terrà sotto forma di evento online aperto a tutti il
prossimo 20 ottobre 2021.

Hashtag ufficiale #EITA2021
Per maggiori info e approfondimenti è possibile collegarsi ai seguenti link:
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Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA 2021:
http://www.erasmusplus.it/eita-il-16-settembre-levento-online-di-lancio-del-nuovo-riconoscimentoeuropeo-per-i-docenti-segui-la-diretta/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-innovativeteaching-award_en
Il video dell’evento di lancio del Premio EITA 2021: https://webcast.ec.europa.eu/european-innovativeteaching-award
Il video con la presentazione delle scuole europee vincitrici del Premio EITA
2021: https://fb.watch/82UoUrmHHV/
Si allegano:
• COMUNICATO STAMPA INDIRE
• LOCANDINA EITA 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Di Blasio Agnese
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

