
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

CIRCOLARE N. 257 
 

 

• Ai Docenti I.C. “N. Iannaccone” Lioni e Teora 

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on line 

• Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Formazione docenti su didattica a distanza 

 

 

Con la presente si informano tutti i docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” che l’I.C. “Criscuoli” di 

Sant’Angelo dei Lombardi, in quanto Scuola polo della formazione dell’Ambito AV003, ha 

predisposto al link in indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/formazionedocenti2/didattica-a-distanza-

2020/  un’area dedicata alla formazione a distanza in modalità asincrona, attraverso la realizzazione 

e la condivisione di materiali testuali e videotutorial relativi all’utilizzo delle principali piattaforme 

nonché dei principali softwares ed ambienti per la didattica a distanza. 

Tutti i docenti, gli assistenti tecnici e gli animatori digitali che avessero intenzione di 

condividere i loro lavori (manualistica, videotutorial, presentazioni esplicative, ecc.) potranno farli 

pervenire all’indirizzo mail iccriscuoli@gmail.com  unitamente all’allegata liberatoria. 

La pagina dedicata ed i materiali in essa contenuti saranno liberamente replicabili a mezzo link 

diretto dalle scuole afferenti all’ambito AV003. 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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LIBERATORIA DI CONSENSO  

ALL’UTILIZZO DI MATERIALI DIGITALI AUTOPRODOTTI 

 

 

Io sottoscritto …………………..……………….. nato a ………………. il ……………… docente in 

servizio presso …………………………………………………………………………………………. 

Istituzione Scolastica afferente all’Ambito AV003 

AUTORIZZO 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e degli artt. 96-97 Legge 

n. 633/1941 - Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma del sottoindicato materiale audio, video o fotografico 

…………………………………………………………………………………………………………... 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

- sul sito web della Scuola polo d’Ambito ed in replica (link) sui siti web delle scuole 

afferenti; 

- sui canali social direttamente riconducibili alle scuole; 

- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 

N.B. Sarà menzionato l’autore. 

AUTORIZZO 

altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell’I.C. “Criscuoli “ e prendo 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere formativo/informativo e divulgativo. Il 

materiale non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini 

di lucro e la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 

oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’interessato, 

SOLLEVO 

la Scuola Polo I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi da ogni effetto pregiudizievole che possa 

derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale e 

CONFERMO 

 di non avere in ogni caso nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato; 

 di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

 

Luogo e data………………………..  

Firma 

___________________________ 

 

 

Alla presente dichiarazione va allegata copia del documento di riconoscimento. 


