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Oggetto: adesione al progetto eTwinning “On the spot”, accettazione 
regole della netiquette e della privacy, liberatoria per l’uso delle immagini 
 
Il/la sottoscritto/a alunno Cognome …………………………Nome…………………,frequentante la 

classe ………, indirizzo………… dell’Istituto Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona 

Pozzo di Gotto, chiede di poter partecipare al progetto eTwinning “On the spot” su media literacy e 

fake news, avendo preso visione della scheda progettuale, delle finalità, obiettivi, tipologia di 

attività, tempistica e risultati attesi. Dichiara pertanto: di voler partecipare attivamente alle attività 

del progetto  durante la didattica sia  a distanza sia in presenza;  di rispettare la scadenza delle 

consegne in base alle indicazioni della docente referente prof.ssa Maria Anversa Grasso; di 

accettare di far parte del TwinSpace a cui accedere con proprio account e  di assumersi la 

responsabilità delle informazioni caricate autonomamente all’interno del TwinSpace; di accettare le 

condizioni contenute nelle norme di comportamento e privacy stabilite all’interno del progetto e di 

seguito indicate; di accettare e sottoscrivere quanto segue: 

a) Consenso per la pubblicazione di foto e video, realizzate nelle attività di progetto, all’interno 

del TwinSpace, nelle pagine pubbliche, nella piattaforma eTwinning, nei media o all’interno 

dell’Istituto (consenso esplicitato anche per i maggiorenni). 

b)  Consenso dei genitori per la pubblicazione di foto e/o video contenenti il, volto 

dell’alunno/a, laddove sia necessario e non sia possibile usare avatar digitali, all’interno del  

TwinSpace, sulla  piattaforma eTwinning e su eventuali siti esterni di supporto al progetto 

realizzato (Blog o sito web del progetto e sito della scuola); 

c)  Consenso per la pubblicazione della propria immagine per la disseminazione dei lavori del 

progetto sulla stampa, giornali, quotidiani, riviste, tv locali. 

d) Presa visione e sottoscrizione  dell’allegato dove sono riportate le norme di comportamento 

e normativa privacy. 

 

Barcellona P.G. (ME), data dell’accettazione…………………………………… 

 

 Firma per accettazione dell’alunna/o……………………………………………………. 

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) ……………………………………………… 
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 NORME DI COMPORTAMENTO, PRIVACY E NETIQUETTE 

 Il/la sottoscritto/a alunno 

Cognome ………………..…….Nome………………………frequentante la  

classe ………del liceo Scientifico dell’IIS Medi di Barcellona P.G. dichiara di aver letto e 

preso visione delle norme di comportamento seguenti: partecipazione alle attività in 

sincrono con estrema puntualità; comunicare con messaggi chiari, sintetici e non ridondanti ; 

rispettare sempre le opinioni altrui; evitare sarcasmo ed ironia negli interventi; essere 

tolleranti e non discriminare per nessun motivo; non violare la privacy altrui divulgando dati 

sensibili; non commettere atti di cyberbullismo né di pirateria informatica, divulgando virus 

o danneggiando file; riflettere bene prima di pubblicare sul contenuto delle informazioni 

(verificarle prima attentamente); non usare l'e-mail degli alunni partecipanti per alcun 

proposito illegale o non etico. In caso di violazione di una o più di queste norme si potrà 

prevedere la richiesta di sospensione dell’alunno stesso alla partecipazione al progetto 

nonché l’uso di sanzioni disciplinari da parte degli organi collegiali della scuola.  

 

Barcellona P. G., data di accettazione……………………………………… 

             Firma per accettazione dell’alunna/o…………………………………………………… 

             Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)…………………………………………….. 


