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Plesso di Rodano- Classi SECONDE

Sito sez. News-Famiglie

OGGETTO: Progetto eTWINNING: informativa materiale audiovisivo e accesso a piattaforma

Twinspace

Gentilissimi,

L’offerta formativa del nostro Istituto comprende il Progetto Etwinning (gemellaggio elettronico),
proposto agli alunni in orario curricolare e coordinato dalle Prof.sse Urbano e Boyd. Il progetto, promosso dalla
Commissione Europea, offre una piattaforma digitale per insegnanti e studenti di diverse scuole europee,
permettendo loro di comunicare e collaborare favorendo lo sviluppo delle competenze linguistiche, digitali,
sociali e civiche. Gli alunni lavorano condividendo immagini, video, presentazioni caricati su Twinspace, uno
spazio online privato e accessibile solo ai membri iscritti a quello specifico progetto, monitorato dai docenti
referenti. Tutto il materiale viene utilizzato unicamente a scopi didattici e condiviso solo con le scuole partner di
progetto. Gli studenti accederanno al portale tramite credenziali individuali, che verranno fornite con successiva
comunicazione sul diario. Si richiede pertanto di compilare e firmare il tagliando sottostante a integrazione della
liberatoria sulla privacy già acquisita dall'Istituto, e di riconsegnarlo alle Prof.sse Urbano e Boyd entro e non
oltre il 17-12-2021 Tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’intera durata del progetto stesso. Per ulteriori
informazioni sul progetto è possibile visionare  il sito ufficiale https://etwinning.indire.it/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Negri

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa Progetto eTwinning

I sottoscritti________________________________e__________________________________

genitori/tutori legali dell’alunno/a ___________________________________________

della classe ________ sez ___  della Scuola Secondaria di I grado di Settala / Rodano (cerchiare)

presa piena visione della circolare con oggetto “Progetto eTWINNING: autorizzazione materiale
audiovisivo e accesso a piattaforma Twinspace”

❏ PRESTANO ❏ NON PRESTANO

il consenso alla pubblicazione su Twinspace di lavori/immagini/riprese filmate effettuati durante le attività didattiche del
progetto eTwinning, secondo le modalità previste dal regolamento della scuola e dalla normativa vigente in materia di
privacy e copyright. I sottoscritti si impegnano altresì a sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a ad un uso corretto e
responsabile della piattaforma Twinspace una volta acquisite le  credenziali di accesso.
I genitori
____________________________ ____________________________

Data: __________________

NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97; E’ necessaria la firma di entrambi i genitori. In
caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile “Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000,
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337  quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”
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