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Oggetto: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI (FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO), 

NOMI E VOCI DEI MINORI. (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

Gemellaggio digitale. Progetto e-Twinning 

 

Per facilitare/potenziare le tradizionali attività didattiche e avvicinare i ragazzi ad un uso proficuo e consapevole 

delle nuove tecnologie, il/la Docente _____________ propone agli alunni della classe___ sez. __ di partecipare a un 

progetto didattico basato sull’utilizzo di una Web Community. 

Il progetto è finalizzato a creare un ambiente virtuale di apprendimento (community) con gli strumenti messi a 

disposizione dalla piattaforma digitale e-Twinning (www.indire.it/progetto/etwinning/) 

 

La community sarà accessibile agli alunni attraverso il Web dal Laboratorio Informatico della scuola o dalla classe 

attraverso la LIM,  ma anche da casa (per gli alunni che già dispongano di collegamento ad Internet). 

Tra i servizi e gli strumenti che gli alunni avranno a disposizione ci sono: 

 distribuzione e condivisione di documenti digitali (file, immagini, video) 

 lista di link interessanti 

 news e calendario condiviso 

 forum di discussione 

 wiki 

 Chat (esclusivamente tra gli iscritti alla community) 

 e-mail (esclusivamente tra gli iscritti alla community) 

L’accesso alla Community sarà riservato esclusivamente agli alunni e agli insegnanti referenti del 

progetto e tutte le attività saranno moderate e controllate dal docente Amministratore. 

I genitori che vorranno monitorare le attività del progetto, potranno chiedere l’invito al Twinspace in qualità di 

visitatori. 

________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti padre ___________________, nato a __________________ (___), il _________________, madre 

__________________________________, nata a __________________ (___), il _________________,residenti a 

_____________________________ (___),indirizzo: ___________________________________________________ 

genitori dell'alunno/a __________________________ AUTORIZZANO la D. D. “A. De Gasperi” a divulgare, senza 

limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, fotografie e/o 

filmati video realizzati a scopo educativo-didattico e contenente nome immagini e voce di nostro figlio/a. 

                                                                                        DICHIARANO  

-di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo internet, sito web della scuola, cd rom di cui risultano 

autori / curatori docenti della scuola. 

 -di essere consapevoli che l’Istituto non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.  

 

Luogo e data                                                                                                                    Firma di entrambi i genitori dell’alunno      

 

___________________                                                                                                 ______________________________ 

                                                                                                                                          _______________________________ 
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