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Progetto eTwinning 

Docente Referente Luciana Marcon 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Co pre sivo Lu ia “ hiavi ato  

I sottos ritti ge itori dell’alu o/a______________________________________________________frequentante 

la classe ___________ della Scuola Secondaria di Primo Grado acconsentono che il/la figlio/a partecipi attivamente 

durante le ore curriculari a progetti ed iniziative   eTwinning / eTwinning plus. 

Acconsentono quindi alla registrazione del proprio figlio/a alla piattaforma Twinspace (tramite nome, cognome e 

password) e all’uso degli stru e ti ivi presenti, di altro software, supporti esterni e applicazioni reperibili in rete, 

rapporti di corrispondenza elettronica e posta tradizionale con i partner delle scuole gemellate su argomenti di 

carattere personale, quotidiano e culturale. 

Dichiarano di essere informati sul progetto eTwinning e rilasciano la liberatoria ai sensi del Dig. 196/2003 per: 

❖ L’utilizzo di i agi i e dati perso ali. 
❖ La condivisione pubblica sulla piattaforma Twinspace del progetto contenente: 

• foto, immagini, video, relativi al proprio figlio/a, 

• testi/presentazioni, registrazioni audio, disegni, foto di lavori prodotti dal proprio figlio/a su 

argomenti di carattere personale e quotidiano, esperienze ed aspetti culturali con attribuzione agli 

autori a he o  l’uso di software, strumenti ed applicazioni esterne alla piattaforma. 

❖ La pubblicazione dei lavori significativi con indicazione dei nomi, a he o  l’uso di software, strumenti ed 

applicazioni esterne alla piattaforma. 

 

La li eratoria è valida per tutto il periodo di per a e za dell’alu o ell’Istituto e può essere revo ata i  
qualsiasi momento previa richiesta sottoscritta da un solo genitore. 

 

San Donà di Piave ______/______/______ I GENITORI DELL’ALUNNO/A (o di chi ne fa le veci) 

 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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. 

(solo laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile) 

 
San Donà di Piave ______/______/______ 

 ________________________________________ 
 

CONSENTONO ALLA REGISTRAZIONE 
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