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Circ. n.  218 

                                                                          A: Genitori delle classi: 5G e 5H 
CC: prof.ssa Oliva e Pagliarino 

(coordinatrici delle classi)  
 
 

Oggetto: Progetto “Tres Drei Trois” su TwinSpace + Liberatoria diffusione immagini 
 
 
Gentili Genitori, 
 
a partire da febbraio, all'interno dell'attività didattica di lingua inglese, partirà un progetto 
denominato “Tres-drei-Trois” che prevede la messa in rete di altre due scuole, oltre la 
nostra: il liceo BG9 Wasagasse di Vienna, Austria e il liceo Roumanille di Nyons, Francia. 
 
Le finalità  di tale progetto, per il corrente anno scolastico, sono quelle di mettere in rete 
tre diverse scuole europee per permettere agli studenti di migliorare le proprie competenze 
in ambito orale e scritto in lingua inglese, potenziare le loro competenze TIC e ampliare il 
proprio bagaglio culturale. 
 
Per fare ciò i tre partner si sono dati i seguenti obiettivi, da sviluppare in tre tappe distinte, 
per i quali gli studenti dovranno:  

 presentarsi attraverso un'intervista guidata da un altro studente; descrivere la 
propria scuola e la propria città ( a gruppi, attraverso video e immagini) 

 scambiarsi mail (a scelta e solo chi vorrà) per ampliare le funzioni comunicative di 
cui sopra e crearsi degli e-pals  

 saper utilizzare la piattaforma TwinSpace (gestita dai docenti) per caricare video, 
immagini, scrivere sul forum... 

 
Dato che tale progetto prevede la diffusione di immagini di minori su un sito web, si 
richiede di firmare e riconsegnare alla docente Gatti la liberatoria quivi allegata. 
 
Si sottolinea che tale piattaforma non ha libero accesso ad altri che non siano le tre scuole 
con le classi selezionate coinvolte nel progetto ed è gestita dai 3 docenti delle 3 scuole. 
TwinSpace fa parte di Etwinning: piattaforma europea per insegnanti. 
 
In caso di ulteriori delucidazioni potete contattare la docente via mail: 
prof.ssagatti@gmail.com 
 
Cordialmente 

prof.ssa Gatti        In allegato: liberatoria 
 
Bergamo, 28 gennaio 2016        

Il Dirigente Scolastico 
    Antonio Signori 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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