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Autorizzazione partecipazione alunni

Progetto eTwinning

L’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) partecipa ad alcuni progetti eTwinning.
Questi si realizzano tramite una piattaforma digitale europea su cui, scuole, alunni e insegnanti interagiscono e
collaborano alla realizzazione di un progetto comune.
La scelta di avvalersi di tale strumento è in linea con le finalità della nostra offerta formativa:
-

garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno
realizzare una scuola aperta all’”altro” e al “diverso da sé”
consentire a tutti gli alunni di acquisire e/o consolidare regole e modelli comportamentali corretti e permanenti,
sviluppando un adeguato livello di competenze-chiave e di cittadinanza attiva;
raccogliere la sfida di progettare eccellenza e traguardi difficili attraverso una didattica di miglioramento dei
livelli medi di apprendimento;
far convivere e dialogare recupero ed eccellenza, omogeneità e differenziazione, condivisione ed
individualizzazione.

In sintonia con i documenti nazionali (Indicazioni Nazionali 2012, norme scolastiche vigenti) ed europei (Trattato di
Lisbona, indicazione delle Competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente) e le Finalità generali della
scuola: legge 107 /15 art. 1, le finalità del Progetto si ispirano a:
-

generalizzare la pratica di didattiche innovative;
sviluppare pratiche inclusive e creare cultura inclusiva;
avviare gli alunni ad una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per migliorare il proprio
modo di apprendere;
ridurre la disomogeneità tra le classi e all’interno delle classi;
superare la logica disciplinaristica con quella per competenze, integrando il più possibile la progettualità con il
quotidiano lavoro di classe;
affiancare, nell’attività didattica, all’approccio frontale quello esperienziale e laboratoriale.

La partecipazione al progetto e quindi, l’accesso alla piattaforma saranno consentiti solo agli alunni che presenteranno
l’autorizzazione firmata da parte dei genitori.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
---------------------------------------------------------------------------------(da restituire al Coordinatore di classe)
Io
sottoscritto/a_________________________________________________,
genitore
dell’alunno/a___________________________________________,
classe
_______,
plesso_____________________________________, presa visione della comunicazione relativa al progetto eTwinning,
AUTORIZZO 
NON AUTORIZZO
mio/a figlio/a ad accedere alla piattaforma eTwinning con le credenziali fornite dall’insegnante.
Data
__________________



Firma
_____________________________ (*)
_____________________________ (*)

(*) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 cc., modificato dalla L.
54/06)

