
 

 

A scuola di prossimità 
Indicazioni per la condivisione dell’idea di “scuola di prossimità” 

Per partecipare è obbligatorio che il dirigente o il docente dichiari: 

• di possedere tutti i diritti dell’opera e sollevare INDIRE da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera; 

• di concedere a INDIRE la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi 

collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, 

pubblicazione on-line o altro);  

• di assicurare il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo 

dell’Opera e che l’utilizzazione dell’Opera, ed in particolare la sua pubblicazione non viola, né in 

tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando INDIRE da 

qualunque responsabilità al riguardo. 

L’iniziativa è aperta a tutti anche se principalmente diretta ai docenti e agli studenti delle scuole del I ciclo 

del Movimento Piccole scuole. 

Tipo di contributo (“Opera”) 

• progettazioni testuali 

• video/collezioni  

• audio e video narrazioni   

• analisi di una esperienza italiana o estera e riflessioni  

 

Le modalità di invio 

• le “Opere” dovranno essere caricate dalla apposita sezione del sito corredate delle seguenti 

informazioni 

• Nome, cognome, data di nascita, estremi di un documento di identità e mail del referente 

dell’”Opera” 

• Nome della scuola in cui si presta servizio, codice meccanografico del plesso, 



 

 

Il form resterà  sempre aperto in modo che le scuole possano sempre condividerci le loro idee di scuola di 

prossimità.  I ricercatori prenderanno in considerazione i lavori pervenuti per attività di analisi, studio e 

pubblicazioni.  

I dati personali raccolti attraverso la pagina https://piccolescuole.indire.it/iniziative/a-scuola-di-prossimita/ 

saranno trattati da INDIRE quale Titolare del trattamento nel rispetto delle vigenti disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 in conformità all’informativa allegata al presente 

Regolamento. 

Per informazioni scrivere a piccolescuole@indire.it 

 


