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CIRCOLARE N.32      A.S. 2021/22 

     Tradate, 12 Ottobre 2021 

 

Destinatari: 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3B -3C- 3E – 3F  

e alle loro FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

AL SITO 

 

  

OGGETTO: Liberatoria progetto  ETWINNING 

 

Dal mese di ottobre fino al mese di marzo le classi sopra indicate parteciperanno ad un progetto Etwinning 

dal titolo WWW.CON.PEOPLE che verterà sull’importanza e sull’uso della lingua inglese in diversi ambiti che 

variano dal quotidiano allo sport, dalla tecnologia alla scienza, senza dimenticare il marketing e il turismo. 

Questo progetto è di carattere europeo, pertanto la nostra scuola collaborerà assieme ad altri istituti siti in 

Turchia, Polonia e Giordania. Ai nostri studenti sarà richiesto di partecipare attivamente non solo per la 

presentazione di video e contenuti multimediali, ma verrà chiesto loro anche di apparire in 

videoconferenze e meeting virtuali con i nostri partner europei. Pertanto si richiede la liberatoria ad 

apparire in video e su foto, nonché a creare un account con l’utilizzo di un nickname per la tutela della 

privacy.  

Si prega di compilare il modulo sotto riportato e di riconsegnarlo firmato alle rispettive docenti di lingua 

inglese Proff.sse Pistolesi e Pigni entro il 16/10/21. Tale modulo verrà caricato sul portale ETwinning e da 

quel momento sarà possibile partire con il lavoro a distanza e in presenza. 

 

Cordiali saluti. 

 

F.to Le Referenti del progetto        F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Pistolesi                Giovanna Bernasconi 

Prof.ssa Ilaria Pigni        
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI E VIDEO E A 

PARTECIPARE A VIDEOCONFERENZE  - PROGETTO ETWINNING 

 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  

nata/ nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………... con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

la partecipazione del  figlio/a ………………………………………… frequentante la classe …………………. 

dell’ITE Montale al progetto ETWINNING WWW.CON.PEOPLE e a produrre e pubblicare sul 

portale e sui canali social foto, immagini ed eventuali videoregistrazioni che possono 

riguardare anche il/la proprio figlio/a senza riserve all’utilizzo dell’immagine in qualunque 

forma si renda necessaria per usi amministrativi, dimostrativi e per la promozione 

dell’Istituto ITE Montale di Tradate a titolo completamente gratuito. Ne vieta altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

 
 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) / Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale (in 

caso di studenti minorenni) 

 

 

 

 

Data____________________________  Firma______________________________________ 

 

 


