Ai genitori degli alunni delle classi II A del Liceo Linguistico, II D del Liceo Scientifico

OGGETTO: autorizzazione realizzazione e pubblicazione video e immagini nell’ambito
del progetto Erasmus+ KA229 “Nuevos Ulyses…” e del progetto eTwinning “Nouveaux
Ulysses…”
Gent.li genitori,
nel corrente anno scolastico e nel prossimo, i vostri figli avranno l’opportunità di
prendere parte al progetto Erasmus+ KA229 NUEVOS ULYSES: VIAJES EN BUSCA
DEL PATRIMONIO EUROPEO COMÚN
http://www.iisfermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1879
all’interno del quale vi è il progetto eTwinning Nouveaux Ulysses: à la recherche de
l'heritage commun perdu.
Il progetto multidisciplinare sul patrimonio culturale vedrà coinvolti i docenti di Italiano,
storia e geografia, arte, scienze, francese e inglese e sarà realizzato in partenariato
con due scuole europee, nello specifico il nostro Istituto collaborerà con il liceo
“Federico Garcia Lorca” di Albacete, Spagna e con il liceo “Notre-Dame” di Rezé,
Francia.
Per lavorare sulla piattaforma eTwinning gli studenti ricevono username e password
per accedere al TwinSpace, al fine di comunicare, realizzare e condividere attività con i
partner.
Il TwinSpace, l’aula virtuale contenente tutti i lavori dei ragazzi, è al momento privato
ed è accessibile solo ai membri iscritti al progetto stesso. Solo alla sua conclusione,
sarà reso pubblico ai docenti e dirigenti europei iscritti alla piattaforma eTwinning e ciò
per consentire la partecipazione ai premi nazionali ed europei, come già fatto negli
scorsi anni e visibile nella sezione “Erasmus+/eTwinning” presente sul sito della nostra
scuola:
http://www.iisfermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1345.
Gli alunni lavoreranno singolarmente o in gruppo, condividendo fotografie, video
o materiale multimediale (presentazioni, articoli, eBook, opuscoli,…) che saranno
caricati in uno spazio specifico. Tutto il materiale verrà utilizzato unicamente a scopi
didattici e per la disseminazione dei risultati e verrà ora condiviso con gli alunni e
docenti partner partecipanti al progetto e successivamente con le scuole italiane ed
europee.
La referente del progetto è la Prof.ssa Caterina Mazzuca.
Si richiede pertanto di compilare il modulo sottostante per l’autorizzazione specifica e
di consegnarla alla prof.ssa Caterina Mazzuca (per gli studenti del liceo linguistico) e
alla prof.ssa Francesca Migliarese (per gli studenti del Liceo Scientifico).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa Agosto

Autorizzazione realizzazione e pubblicazione foto e/o materiale audiovisivo

I sottoscritti
_____________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a ___________________________________________ della
classe II sez. _____ indirizzo
AUTORIZZANO

NON AUTORIZZANO
a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la
voce del proprio figlio/a, nell’ambito delle attività specifiche del progetto Erasmus+ KA229
NUEVOS ULYSES: VIAJES EN BUSCA DELPATRIMONIO EUROPEO COMÚN ed
eTwinning Nouveaux Ulysses: à la recherche de l'heritage commun perdu
PRESTANO

NON PRESTANO
il consenso alla pubblicazione dei lavori/fotografie/riprese filmate effettuate durante le
attività didattiche del progetto, sul portale dedicato al progetto e nelle iniziative di
disseminazione e valorizzazione dello stesso.
Tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’intera durata del progetto (due anni).

Luogo e data
____________________________

I genitori
____________________________
____________________________

