
 
Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di primo grado  

dell’I.C. di Cerisano 

 

 INFORMATIVA PER I GENITORI 

PROGETTO  NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS! 

Cari genitori, siamo lieti di informarvi che l’Istituto Comprensivo di Cerisano ha ricevuto 

l’approvazione del progetto Erasmus Plus "No Discrimination! We are all European citizens!"da parte 

del Ministero dell’Istruzione.  

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, sarà realizzato negli anni 

scolastici 2020/2021-2021/2022 e prevede la partecipazione di altri 5 Paesi partner: Polonia, Germania, 

Slovacchia, Francia e Romania. 

L’Erasmus Plus prevede la mobilità di cinque studenti per volta, accompagnati da tre docenti, nell’arco 

dei due anni e nei Paesi partners, dove lavoreranno insieme agli alunni delle scuole ospitanti, visiteranno 

luoghi rilevanti per la realizzazione del progetto stesso e saranno ospitati dalle famiglie degli alunni 

delle scuola dei Paesi partners. Qualora le famiglie non fossero interessate alla mobilità, gli alunni 

avranno comunque la possibilità di partecipare e collaborare a distanza con i Paesi partner. 

Al progetto saranno interessate tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, ma per la mobilità 

sarà data la priorità agli alunni delle classi prime e seconde, essendo gli alunni di terza coinvolti negli 

esami finali del Primo Ciclo. Per quanto riguarda la mobilità, dato l’esiguo numero di posti a 

disposizione, gli alunni saranno scelti in base al profitto, tenendo conto dell’ultima valutazione 

collegiale quadrimestrale e secondo i seguenti criteri: 1) voto in lingua inglese; 2) a parità di merito, 

media nelle altre discipline. Uno dei cinque posti disponibili sarà riservato agli alunni diversamente 

abili, qualora ce ne fosse richiesta e possibilità. 

Per la realizzazione degli obiettivi del progetto è stato già strutturato un progetto eTwinning dal 

medesimo titolo e che coinvolge i medesimi Paesi partners. ETwinning è una piattaforma europea di 

docenti che lavorano in partnership, dove alunni e insegnanti interagiscono, in totale sicurezza, e 

raccontano le proprie esperienze alle altre scuole in gemellaggio, usando strumenti multimediali e 

scambiandosi lavori inerenti al progetto. 

Per poter svolgere le attività connesse alla realizzazione del progetto, oltre che per poter sfruttare tutte 

le potenzialità della piattaforma eTwinning e offrire agli studenti la piena esperienza dello scambio 

virtuale, si chiede ai genitori di firmare l’allegata liberatoria di immagine in base alla normativa vigente 

prevista dal Dlgs. 101/2018 che avrà validità per l’intera durata delle attività previste e inviarla a scuola 

all’indirizzo email: csic877007@istruzione.gov.it  

      Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 

 

Le referenti Erasmus Plus 

Prof.ssa Olga Chiappetta 

Prof.ssa Alida Antonietta Lindia 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Cerisano 

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA DI IMMAGINE 

PROGETTO NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS! 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

padre / madre / tutore dell’alunno_____________________________________________ 

iscritto/a e frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di Cerisano 

Plesso _________________ Classe _________ Sezione _________ 

 DICHIARA 

❏ di acconsentire alla partecipazione al solo Progetto eTwinning (a distanza) 

❏ di acconsentire alla partecipazione ad entrambi i progetti: Erasmus plus (con eventuale 
mobilità) e Etwinning (a distanza); 

e 

❏  di acconsentire 

❏ di non acconsentire 

alle eventuali riprese audio video e fotografiche del___ propri__ figli__ che verranno effettuate 
nell’ambito delle attività didattiche da parte delle insegnanti responsabili delle attività del 
Progetto dell’Istituto, e di prestare il proprio consenso all’utilizzo/pubblicazione delle suddette 
riprese/foto con scopo esclusivamente didattico-formativo e di documentazione sulla 
piattaforma eTwinning, e su tutti gli strumenti online dei quali ci si avvale per l'ottimale 
svolgimento dei progetti e la loro diffusione in ambito educativo (pubblicazione su siti 
dedicati, documentazione, convegni, seminari, premiazioni ed altro). 

  

__l__  sottoscritt__  dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere  per le riprese/foto del__  
propri__  figli__ nei tempi e nelle modalità sopra indicate. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

  

Luogo e data ________________                                firma  

_____________________________ 



 
                                          


