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Gallarate, 15 dicembre  2020 
 
 

Ai docenti 
Classe 4AMECC 

 
Ai genitori e agli alunni 

Classe 4AMECC 
 
 
OGGETTO: Progetto eTWINNING -  autorizzazione video e immagini  
 
Gent.li genitori, quest’anno i vostri figli avranno l’opportunità di prendere parte al progetto 
eTwinning, che permette di attivare un gemellaggio elettronico con due scuole europee, nello 
specifico il nostro Istituto collaborerà con una classe del LYCEE PROFESSIONNEL HENRI 
FERTET di Gray (Francia) e con l’Istituto IES EL ZOCO di Cordoba (Spagna).  
Il progetto eTwinning è attivo da vent’anni ed offre una piattaforma digitale per insegnanti e 
studenti di scuole europee, permettendo di comunicare, collaborare, sviluppare e condividere 
progetti, favorendo la partecipazione alla più coinvolgente comunità per l’apprendimento delle 
lingue a livello europeo. L’obiettivo del progetto eTwinning è quello di promuovere la 
collaborazione fra scuole attraverso l’uso dell’informatica, fornendo supporto e servizi per le 
scuole.  
Gli studenti riceveranno username e password per accedere al portale, al fine di comunicare e 
condividere attività con i partners. Lo spazio di ogni progetto è privato ed è accessibile solo ai 
membri iscritti a quello specifico progetto. Gli alunni lavoreranno singolarmente o in gruppo, 
condividendo fotografie, video o presentazioni che saranno caricati in uno spazio specifico.  
Tutto il materiale verrà utilizzato unicamente a scopi didattici e verrà condiviso solo con gli alunni 
partners partecipanti al progetto. I referenti del progetto sono la Prof.ssa Infuso Agatina, la 
prof.ssa Labile Rosalba e il prof. Biffaro 
Si richiede pertanto di compilare il tagliando sottostante per l’autorizzazione specifica da 
consegnare alla docente referente del progetto.  
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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Autorizzazione partecipazione Progetto Etwinning 

 
I sottoscritti ______________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ della 
classe 4 sez. A MEC  

* AUTORIZZANO / * NON AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il 
nome e la voce del proprio figlio/a, nell’ambito delle attività specifiche del progetto eTwinning per l’a.s. 
2020-21  

* PRESTANO * NON PRESTANO  
il consenso alla pubblicazione dei lavori/fotografie/riprese filmate effettuate durante le attività didattiche 
del progetto, sul portale dedicato al progetto.  
Tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’intera durata del progetto stesso.  
 
Gallarate, lì ______________________________  
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  
 

____________________________  
  

___________________________  
 

 
In caso di firma di un solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni 
in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
rilasciato la predetta autorizzazione 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.”  

 
 


