Per il terzo anno consecutivo il nostro Liceo è stato premiato ottenendo il "Merit Award Winner"
nell'ambito del concorso "GVC WEBSITE CONTEST 2015-2016" per la realizzazione del sito
"PEACE WORLD" https://sites.google.com/a/gsbi.org/gvc1523/ frutto della collaborazione con
le 2 scuole partner internazionali
H. Walton Middle School in Charlottesville,Virginia (USA)
School with Advanced Study of Foreign Languages N 1302, Mosca (Russia)
PEACE WORLD si è classificato fra i primi 6 siti a livello internazionale grazie alla
collaborazione fra le tre scuole ed anche grazie al puntuale ed efficace lavoro di coordinamento
svolto da Federico Favìa (3B) che ha saputo guidare con successo la squadra italiana composta da
studentesse del triennio (sezione B) e un paio di ex alunne (sezione L).
La prof.ssa Maria Pia Genovese esprime le proprie congratulazioni alla squadra italiana e ringrazia
non soltanto lo studente Federico Favìa ( 3B), per avere saputo assolvere con successo il ruolo
affidatogli di "TEAM LEADER", ma anche le studentesse: Eleonora De Giovanni (3B) Marie
Claire Altimari (IB) Ilaria Barone Ricciardelli (IB) Silvia Celani (IB) Ilaria De Giovanni (IB)
Carlotta Garufi (IB) e Camilla Patitucci (2B) per avere dialogato con le scuole partner attraverso
la piattaforma EDMODO contribuendo egregiamente alla realizzazione di PEACE WORLD.
Infine, una menzione particolare va alle nostre due ex alunne Lavinia Ceccarelli e Sara Facciolo
(3L) per l'originalità dei loro contributi a sfondo musicale nella sezione "Peace Through the Arts".
A Mrs Janet Barnstable tutti i componenti del Team italiano insieme alla prof.ssa Genovese
esprimono profonda gratitudine per il prezioso sostegno e incoraggiamento nel superare le
difficoltà e si augurano di partecipare al concorso per il quarto anno consecutivo!
Sotto leggete il giudizio dei giurati su GVC 1523-World Peace:
"The video and slideshow content in this site was exception. Not just additional information, but
thoughtful commentary and valuable products, especially in local efforts section."
"Great art work, videos and slide shows throughout the entire site. In About Us, I enjoyed the
videos introducing the schools. The video on Rosa Parks was phenomenal and interestingly
done. In Peace Through the Arts, I loved the songs and want to give a special thanks to Sara
Facciolo for her song. In Expressions of Peace the video with students about War & Peace was
well done and I loved the sentiments on the art work in the slide show from the School of
Advanced Study Foreign Languages N 1302. In Local Efforts for Peace, I enjoyed WLHW’s
news video. Thanks to all the families of veterans who serve and served their countries."

"Beautiful art on the home page. Very interesting and substantive content. Really appreciated
your videos and the original “Expressions of Peace”."
"I found your navigation menu a little confusing because it wasn’t clear where one topic ended
and the next began; using visual buttons around the text would have made it easier. Also, I was
disappointed that your “Politics of Peace” section only highlighted the politics of the United
States; many countries, including Italy and Russia, have important policies that help the world
be a more peaceful place".
"Organization of text on site was a little confusing. Would like to see more collaboration/use of
journal. Great artwork."
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● Cliccando

sul seguente link http://www.virtualclassroom.org/win15.html TUTTI i siti
costruiti dalle Scuole Primarie e Secondarie internazionali, che si sono classificate
nell'a.s.2015-2016, sono resi disponibili.

