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Al Dirigente Scolastico 

  
 

 

 
 

Oggetto : Richiesta di adesione al progetto Etwinning “____________________“ 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________genitore/tutore dell’alunno 

Cognome __________________________ Nome__________________________ 

frequentante la classe ____ª Sezione “____” dell’____________________________ chiede di poter partecipare 

al progetto in oggetto. 

A tal fine dichiara: 

 di voler partecipare attivamente alle attività del progetto sia a scuola come a casa; 

 di partecipare allo sviluppo in itinere delle attività in rete e non previste dal progetto; 

 di accettare il diritto della Scuola a sospendere e/o cancellare le informazioni introdotte sul Twinspace di 

www.etwinning.net e nel relativo TwinSpace collegato al progetto qualora siano ravvisati gli estremi di 

condotta illegale o negligente indicati nelle norme di comportamento e privacy allegate alla presente; 

 di assumersi la responsabilità delle informazioni che verranno inserite negli  spazi utilizzati per lo svolgimento 

del progetto (chat, blog, forum, mail, etc) sia interni a www.etwinning.net e TwinSpace che esterni 

utilizzando altri siti di comunicazione (MSN, Skype, Facebook, Whatsapp, etc); 

  di accettare le condizioni contenute nelle norme di comportamento e privacy appresso indicate; 

 di fare riferimento per qualsiasi informazione al Prof. ___________________ quale docente fondatore o partner 

del progetto suddetto; 

 di accettare e sottoscrivere quanto riportato nelle liberatorie e consensi sotto riportati: 

 1. Consenso per la pubblicazione di fotografie/filmati relativi al progetto su internet o all’interno 

dell’Istituto sia se trattasi di alunna/o maggiorenne che minorenne. Acconsento, ove sia possibile e/o 

opportuno, che le fotografie che includono mia/o figlia/o siano pubblicate sul sito www.etwinning.net e 

TwinSpace annesso e su eventuali siti esterni alla piattaforma di supporto al progetto realizzato (Blog, Sito 

internet scuola, o su altro sito inerente o creato appositamente per il progetto), cartelloni della scuola o siano 

in ogni caso visibili in ambiente scolastico. In qualsiasi momento sarò comunque libero di chiederne la 

rimozione contattando il gestore del sito. 
 

                        [  ] Presto il consenso                                               [  ] Non presto il consenso 

 

 2. Liberatoria per la pubblicazione di lavori svolti relativi al progetto su internet o all’interno 

dell’Istituto sia se trattasi di alunna/o maggiorenne che minorenne. Acconsento, ove sia possibile e/o 

opportuno, che le fotografie che includono mia/o figlia/o siano pubblicate sul sito www.etwinning.net e 

TwinSpace annesso e su eventuali siti esterni alla piattaforma di supporto al progetto realizzato (Blog, Sito 

internet scuola, o su altro sito inerente o creato appositamente per il progetto), cartelloni della scuola o siano 
in ogni caso visibili in ambiente scolastico. In qualsiasi momento sarò comunque libero di chiederne la 

rimozione contattando il gestore del sito. 

 
                           [  ] Presto il consenso                                               [  ] Non presto il consenso 

 

 3. Liberatoria per l'eventuale partecipazione dell'allievo a riprese cinematografiche a cura dell'Istituto 

(art. 6 del Dec. Leg. 345/99). Acconsento, ove sia possibile e/o opportuno, la partecipazione di mio figlio a 

riprese cinematografiche realizzate dalla scuola e alla successiva produzione di DVD o filmati da inserire o da  

sul sito www.etwinning.net e TwinSpace annesso e su eventuali siti esterni alla piattaforma di supporto al 

progetto realizzato (Blog, Sito internet scuola, o su altro sito inerente o creato appositamente per il progetto), 
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cartelloni della scuola o siano in ogni caso visibili in ambiente scolastico. In qualsiasi momento sarò comunque 
libero di chiederne la rimozione contattando il gestore del sito. 

 
                           [  ] Presto il consenso                                               [  ] Non presto il consenso 

 

 4. Acconsento l'utilizzo degli strumenti presenti all’interno del TwinSpace (Mail, forum, chat, live) da 

parte dell’allievo nonché su portali esterni ad esso (Tools web 2.0, Google Drive, GSuite, Moodle, etc) utili 

allo svolgimento delle attività del progetto ed in ogni caso connessi con l’attività didattica legata alla 

disciplina studiata (_______________________) o su altro sito inerente o creato appositamente come 
prodotto del progetto medesimo.  

 

                        [  ] Presto il consenso                                               [  ] Non presto il consenso 

 

 5. Prendere visione e sottoscrivere l’allegato dove sono riportate le norme di comportamento e 

normativa privacy. 
Autorizzo l’Istituzione scolastica __________________________________ al trattamento dei miei dati personali 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modificazioni e integrazioni. 

 

                            [  ] Presto il consenso                                               [  ] Non presto il consenso 

 

 

Firma per accettazione dell’alunna/o                              Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

  ____________________________         __________________________________ 
 

 

__________________ , lì ___________________ 
 

  

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 
 

Il mancato rispetto delle presenti norme, comporta per l’alunno partecipante al progetto una generale 

disapprovazione da parte degli altri utenti; ricordiamoci che siamo in rete con scuole che hanno usi, 

costumi, tradizioni religiose che non sono uguali alle nostre. 

Eventuali comportamenti diversi da quelli sottoscritti potranno prevedere la richiesta di sospensione 

dell’alunno stesso alla partecipazione al progetto medesimo nonché l’uso di sanzioni disciplinari da parte 

degli organi collegiali preposti. 

Etica e norme di buon uso dei servizi di rete: 

1. Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e diretto 

il problema/argomento che si sta affrontando; 

2. Non condurre "guerre di opinione" a colpi di messaggi e contro messaggi: se ci sono 

situazioni particolari, è meglio risolverle via posta elettronica in corrispondenza privata tra 

gli interessati rispettando in ogni caso i pareri altrui; 

3. Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o dell'altro 

fra i contendenti in una discussione; 

4. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta 

elettronica o privati; 

5. Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano 

state richieste in modo esplicito; 

6. Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive è 

comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla 

collettività. 

Ovviamente, sono da evitare assolutamente i seguenti comportamenti (che spesso, oltre a violare la 

netiquette sono anche reati): 

1. Violare la sicurezza di archivi e computer della rete; 

2. Violare la privacy di altri utenti della rete, leggendo o intercettando la posta elettronica loro 

destinata; 

3. Compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con 

http://it.wikipedia.org/wiki/Reati
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programmi (virus, trojan, horses, ecc.) costruiti appositamente; costituiscono dei veri e 

propri crimini elettronici e come tali sono punibili dalla legge. 
 

La regola d’oro dell'e-mail:  

1. Non usare l'e-mail degli alunni partecipanti per alcun proposito illegale o non etico; 

2. Non diffondere né spam né messaggi appartenenti a catene di S. Antonio; 

3. Includi sempre l'argomento del messaggio in modo chiaro e specifico e alla fine del 

messaggio firma sempre col tuo nome; 

4. Mantieni la privacy degli eventuali mittenti/destinatari, cancellando dal testo l'eventuale 

indirizzo di posta elettronica del mittente (se inoltri una e-mail ed il destinatario non 

conosce il mittente originale) ed utilizzando la casella Bcc (o Ccn) se devi inviare lo stesso 

messaggio a più destinatari che non si conoscono tra loro; 

5. Fai molta attenzione all’ortografia e alla grammatica del tuo messaggio; 

6. Rifletti bene su come il destinatario possa reagire a quello che scrivi nei tuoi messaggi; 

7. La dimensione del messaggio da inviare, allegati compresi, non deve essere troppo grande 

per non intasare la casella di posta del destinatario. 

8. Non inviare ad altri ciò che troveresti tu stesso sgradevole ricevere. 
 

Qualsiasi altra situazione non prevista nel presente regolamento, deve essere tempestivamente 

comunicata al docente coordinatore del progetto.  

 

Firma per accettazione dell’alunna/o                              Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

 

  ____________________________         __________________________________ 
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