
 
 
 
 
 
 

 
 
Circ. n. 216                                                                                                       Torino, 08 marzo 2021 
 
 
 
  Agli Studenti ed alle Famiglie  

Ai referenti del progetto  E-TWINNING 
Alle F.S. Lingue- e-twinning 

ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito WEB 
 

 
Oggetto: eTwinning  BOSELLI (TURIN- Italy) con Lyckeby Kunskapscentrum  
(KARLSKRONA-Sweden )  
 

Progetto:  Men build too many walls and not enough bridges. (Joseph Fort Newton) 
 
Si comunica che, nell’ambito della progettualità linguistica dell’I.I.S. Paolo Boselli a.s. 2020-21 
approvata dal Collegio Docenti, è stato predisposto dalle F.S. Lingue e-twinning un progetto che ci 
vede avviare un gemellaggio virtuale  con un istituto superiore svedese. Il progetto, supportato 
dall’USR Piemonte che collabora con l’USR estero,  è stato approvato sia dall’AN italiana che da 
quella  svedese.  
Hanno attualmente aderito al progetto  28 studenti del nostro istituto appartenenti ad 8 classi : 
1^R – 2^ A – 2^S  - 3 ^A – 3^R -  3^S - 4^R - 4^Z .  
Le attività con gli studenti dell’I.I.S. Boselli inizieranno martedì 9 marzo  dalle 15 alle 16 con 
incontro su MEET tra gli studenti delle due scuole alla presenza dei docenti, e  con prosieguo tutti i 
martedì fino alla fine di maggio. 
Nell’ambito della progettualità è stato anche preventivato uno job- shadowing  dei docenti svedesi, 
per il quale sono previsti  incontri in presenza  a Torino in autunno 2021 (compatibilmente con 
l’emergenza covid e la disponibilità degli istituti torinesi coinvolti). 
 
Abstract: the key theme of this project is multiculturalism: focusing on diversity and finding common 
aspects among countries.We will underline how our culture could be shown through cultural sites, 
monuments, churches as well as habits, ways of being, food and recipes 
 
Output finale : video prodotti da entrambe le scuole  
Docenti del  Boselli coinvolti negli incontri : DI CARLUCCIO - GAMBARUTO e TORNIOR  

La Dirigente Scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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