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Agli alunni e ai genitori delle classi VA e VB  

Scuola Primaria 
Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 

Atti – Albo - Sito Web   
 

 

OGGETTO: Progetto eTwinning "Let’s clean up! Our school in green and blue!” – Informativa. 

 
Gentilissimi, 
la presente per comunicarVi che, nel corso del corrente anno scolastico, le classi VA e VB della 
Scuola Primaria del Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi parteciperanno, in orario curricolare, al 
progetto eTwinning dal titolo "Let’s clean up! Our school in green and blue!” a cura 
dell’insegnante Crescenza Fierro (disciplina coinvolta: Lingua Inglese), anche in collaborazione con 
docenti e studenti dell’Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araùjo (Cascais, Portogallo) per un 
totale preventivato di h 10 in separati momenti didattici da programmarsi a cura del docente. 
 

N.B.:  eTwinning è una piattaforma informatica che permette la realizzazione di progetti didattici 

multiculturali tra istituti scolastici di Paesi diversi, attraverso la collaborazione a distanza tra i 

docenti e il coinvolgimento diretto degli studenti. I soggetti partecipanti accedono a un ambiente 

online fornito di strumenti che facilitano la collaborazione, lo scambio di idee e la partecipazione 

degli alunni al fianco di altri compagni stranieri e utilizzano TwinSpace, uno spazio di lavoro sicuro 

sul quale è possibile svolgere le attività, condividere i materiali ed effettuare videochiamate.  

 

Il docente referente 
FTO. Alfonsina Laura Raimato 

 
 



 
 

Agli alunni e ai genitori delle classi VA e VB 

Scuola Primaria 

Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
 

OGGETTO: Progetto eTwinning "Let’s clean up! Our school is green and blue!” – 

Comunicazione/Autorizzazione alla partecipazione e alla divulgazione dei contenuti prodotti. 

Gentilissimi, la presente per comunicarVi che, nel corso del corrente anno scolastico, le classi VA 
e VB della Scuola Primaria del Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi parteciperanno, in orario 
curricolare, al progetto eTwinning dal titolo “Let’s clean up! Our school is green and blue!” a cura 
dell’insegnante Crescenza Fierro (disciplina coinvolta: Lingua Inglese), anche in collaborazione con 
docenti e studenti dell’Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araùjo (Cascais, Portogallo), per un 
totale preventivato di h 10 in separati momenti didattici da programmarsi a cura del docente. 

 
eTwinning è una piattaforma informatica che permette la realizzazione di progetti didattici multiculturali 

tra istituti scolastici di Paesi diversi, attraverso la collaborazione a distanza tra i docenti e il coinvolgimento 

diretto degli studenti. I soggetti partecipanti accedono a un ambiente online fornito di strumenti che 

facilitano la collaborazione, lo scambio di idee e la partecipazione degli alunni al fianco di altri compagni 

stranieri e utilizzano TwinSpace, uno spazio di lavoro sicuro sul quale è possibile svolgere le attività, 

condividere i materiali ed effettuare videochiamate. 

 
 ============================================================================ 

I sottoscritti genitori dell’alunno classe    

padre madre  

dichiarano di aver preso visione dell’informativa specifica relativa alla partecipazione degli alunni 

ai percorsi eTwinning pubblicata nella sezione specifica del sito web 

https://www.iccriscuoli.eu/etwinning/ e autorizzano il/la proprio/a figlio/figlia a partecipare al 

progetto eTwinning “Let’s clean up! Our school is green and blue!” e a operare direttamente in 

piattaforma anche attraverso l’utilizzo di indirizzo e-mail (reale o simulato); alla condivisione, 

all’interno del TwinSpace e sul sito web del nostro istituto, di contenuti ed elaborati prodotti, 

nonché all’utilizzo di foto e registrazioni video/sonore a fini esclusivamente didattici sotto la 

supervisione del docente responsabile del progetto. 

 
Sant’Angelo dei Lombardi, 10/03/2023 

 

Da restituire all’insegnante Crescenza Fierro entro il 14/03/2023. 
 

Firma del padre  Firma della madre    

https://www.iccriscuoli.eu/etwinning/
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