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Circolare n. 2                              Gallio, 14 settembre  2017       

                                                                        AI GENITORI DELLE CLASSI 3^ F e 3^ G 
SCUOLA SECONDARIA SEDE DI GALLIO 

Oggetto:  Progetto Etwinning 
 

Cari genitori,  

Vi comunichiamo che le classi frequentate dai vostri figli  -cl. 3^ F e 3^ G - hanno l’opportunità di 

partecipare ad un progetto europeo denominato Etwinning con il quale potranno realizzare un 

gemellaggio virtuale con dei coetanei spagnoli, che come loro studiano la lingua tedesca. Essere stati 

scelti, tra le tantissime richieste pervenute dalle scuole europee, è una grande opportunità che 

permetterà loro di confrontarsi e conoscere nuovi amici mettendo in pratica ciò che si impara a scuola. 

Per poter dare l’adesione ufficiale al progetto, Vi chiediamo l’autorizzazione e di indicarci un indirizzo 

email che sarà quello che Vostro figlio/a utilizzerà per questo gemellaggio con gli studenti spagnoli. 

Il tutto dovrà essere consegnato entro il 18 settembre, in quanto il progetto europeo prevede l’invio 

di questi dati tassativamente entro il 19 settembre! 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti………………………………………………………………  genitori dell’alunno/a 

…………………………………………………………….. classe 3^  ……. letta la circolare n. 3 con 

oggetto PROGETTO ETWINNING 

                               AUTORIZZANO                            NON AUTORIZZANO 

e indicano, come richiesto, i seguenti dati:                

Nome e cognome del figlio/a………………………………….. 

Indirizzo email:………………………………………………… 

Firma dei due genitori …………………………………  ……………………………………………                

In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                                     firma del genitore______________________ 
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