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Locandina del primo biennio



articolo comparso sul quotidiano di RETHYMNO 
(Creta) che riporta l’incontro della Dirigente con 

il sindaco e il preside della scuola media di 
Rethymno e le insegnanti M.R.Gaballo e A.Tundo



locandina della cerimonia del gemellaggio 
Comprensivo Polo 1-Galatina- e Liceo di 

Atene Amarussio





Invito per il 2°
gemellaggio.

La scuola 
partner è 

ancora  il liceo 
classico «P. 

Colonna» di 
Galatina



Lavoro interdisciplinare a 
cura della Prof.ssa Grazioli
La Penisola Salentina e l’influenza 
dell’architettura bizantina



Modello dell’attestato 
di frequenza



Consegna degli attestati di frequenza dopo l’esame finale 
del corso alla presenza della 
Dirigente e del madrelingua 

prof. Periclis Otzos



La preside del liceo statale di 

Atene : Maria Chiara Anastasiu



La nostra dirigente
ed il team



Visita guidata del centro 

storico in lingua inglese 

condotta dagli studenti 

del liceo classico

«P. Colonna» , scuola 

partner del progetto, 

affiancati dagli studenti 

delle medie



Attività in verticale con la scuola 
primaria: prof. Periclis Otzos
(lingua e cultura greca) in presenza della dirigente Dott.ssa 
Anna Antonica e dell’insegnante Maria Pia Pavese


	IMASTO KECCI
	Locandina del primo biennio
	articolo comparso sul quotidiano di RETHYMNO (Creta) che riporta l’incontro della Dirigente con il sindaco e il preside della scuola media di Rethymno e le insegnanti M.R.Gaballo e A.Tundo 
	locandina della cerimonia del gemellaggio Comprensivo Polo 1-Galatina- e Liceo di Atene Amarussio
	Diapositiva numero 5
	Invito per il 2° gemellaggio.� La scuola partner è ancora  il liceo classico «P. Colonna» di Galatina
	Lavoro interdisciplinare a cura della Prof.ssa Grazioli
	Modello dell’attestato di frequenza
	Consegna degli attestati di frequenza dopo l’esame finale del corso alla presenza della �Dirigente e del madrelingua �prof. Periclis Otzos�
	La preside del liceo statale di Atene : Maria Chiara Anastasiu
	La nostra dirigente ed il team
	Visita guidata del centro storico in lingua inglese condotta dagli studenti del liceo classico�«P. Colonna» , scuola partner del progetto, affiancati dagli studenti delle medie
	Attività in verticale con la scuola primaria: prof. Periclis Otzos 

