
 

 
 

Circ. n. 62 Saronno, 11 novembre 2020 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde 

Scuola Secondaria da Vinci 

Alle docenti di Inglese 

 

Oggetto: Progetto eTWINNING: autorizzazione video e immagini 

 

Gent.mi genitori,  

quest’anno i vostri figli avranno l’opportunità di prendere parte al progetto eTwinning, che permette di 

attivare un gemellaggio elettronico con scuole europee, favorendo il conseguimento delle competenze di 

cittadinanza e dell’inclusione.  

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 ricevono username e password per 

accedere al portale nella sezione TWINSPACE, al fine di comunicare e condividere attività con i partners.  

Lo spazio di ogni progetto è privato ed è accessibile solo ai membri iscritti. Gli alunni lavoreranno 

singolarmente o in gruppo, condividendo fotografie, video o presentazioni che saranno caricati in uno 

spazio specifico (TWINSPACE), al quale possono accedere anche i genitori che lo richiedano in qualità di 

visitatori con password e username forniti dalla referente Prof.ssa Simonetta Ventura o dalle docenti di 

inglese. Tutto il materiale verrà utilizzato unicamente a scopi didattici e verrà condiviso solo con gli alunni 

partners partecipanti al progetto. Per ulteriori informazioni sul progetto potete visitare il seguente sito: 

 

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm  

 

Si richiede pertanto di stampare, compilare e firmare il tagliando sottostante per l’autorizzazione specifica 

e di inviarne la foto o scansione via mail alla docente di inglese della classe. 

 

La docente referente       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Simonetta Ventura           (Prof.ssa Sabrina Gallello) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ________________________________________ della classe __ sez. _____  

[ ] AUTORIZZANO    [ ] NON AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/a prendere parte al progetto eTwinning e a ricevere username e password per entrare 

nel twinspace dedicato; 

[ ] AUTORIZZANO    [ ] NON AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/a realizzare fotografie, video o altri materiali multimediali o audiovisivi contenenti 

l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, nell’ambito delle attività specifiche del progetto 

eTwinning 2020/2021 

[ ] PRESTANO   [ ] NON PRESTANO il consenso alla pubblicazione dei 

lavori/fotografie/riprese filmati effettuati durante le attività didattiche del progetto, sul portale 

ETWINNING.  

Tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’intera durata del progetto stesso. 

 

 

Saronno, __________________ Firma del genitore o tutore__________________________________ 

 


