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modulo di adesione - partecipazione stage linguistico 
 

 

I sottoscritti Sigg. __________________________________________________________________ 
 

genitori dell’alunno/a _______________________________________ della classe ______ sez ___ 
 

consapevoli delle modalità di effettuazione del viaggio per lo stage linguistico a _______________ 
 

tramite aereo, dei mezzi di trasporto necessari accettando consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione del 
viaggio e, approvatene le finalità ed il costo, danno il loro consenso a che il figlio/a partecipi a detto stage e si impegnano a versare 
entro Giovedì 16 Marzo p.v. sul conto corrente della scuola un acconto pari ad € 100,00 ( rimborsabili in caso di mancato 
raggiungimento della quota numerica prevista) indicando la causale del versamento : quota partecipazione stage  
Entro Venerdì 17 marzo p.v. è indispensabile, ai fini della prenotazione, consegnare presso gli uffici di segreteria la presente 
autorizzazione firmata completa di tutte le informazioni sotto richieste (modulo allegato), e della ricevuta di versamento, il saldo 
dovrà essere versato 10 (dieci) giorni prima della data di partenza, pena l’esclusione dallo stage. 
Il/La sottoscritto/a acconsente pertanto, che egli/ella usufruisca dei mezzi di trasporto necessari e accetta consapevolmente tutte 
le condizioni previste dall’organizzazione degli stage. 
I sottofirmatari dichiarano di essere a conoscenza: 
 

1. Che in caso di successiva rinuncia saranno applicate le seguenti penalità: penale volo 100% 
2. Che è cura della famiglia fornire al/alla proprio/a figlio/a i documenti necessari per il viaggio, sia quelli personali (carta 

di identità valida per l’espatrio SENZA TIMBRO DI PROROGA o passaporto individuale); si prega di rivolgersi alle autorità 
competenti 

3. Che il viaggio è attività didattica a tutti gli effetti e come tale sottoposta oltre che alle norme previste dal regolamento d’istituto, 
anche quelle specifiche previste dal regolamento dello stage; 

4. Che durante il viaggio dello stage, essendo fondamentale il rispetto degli orari, della correttezza verso le guide didattiche e della 
partecipazione a tutte le attività previste dal programma da parte dei partecipanti, potranno essere presi provvedimenti le cui 
conseguenze ricadranno sui risultati complessivi dell’attività didattica ordinaria; 

5. Che, se da un lato affidano il/la proprio/a alla responsabilità del Docente Accompagnatore cui verrà assegnato/a per l’intera  durata 
dello stage linguistico autorizzandolo senza riserve a prendere tutte le decisioni che riterrà opportune per la salvaguardia e 
l’incolumità del proprio; 

6. La quota comprende: 
7. Volo aereo A/R 
8. Transfert A/R da e per l’aeroporto 
9. Sistemazione: in residence/hotel (in famiglia per l’Inghilterra), con trattamento di pensione completa in zona residenziale 

non troppo lontano dal centro e vicino ai mezzi di trasporto; 
10. Abbonamento per eventuali spostamenti residence/hotel /casa scuola per la durata del soggiorno 
11. Assicurazione FULL: infortuni, assistenza sanitaria e medica in loco, spese mediche, tutela giudiziaria, RC e annullamento 

del viaggio 
12. Assistenza in loco 
13. Scuola e corso di inglese/ spagnolo/francese di almeno 20 ore in lingua in Classi internazionali, con insegnanti qualificati 

madrelingua, materiale didattico, certificazione di fine corso 
14. Attività: organizzazione attività extrascolastiche per tutto il soggiorno con guide parlanti solo la lingua madre; 
ESCURSIONI in zone turistiche e/o di interesse storico/artistico vicine alla destinazione con guide parlanti solo inglese/ 
spagnolo/francese compresa nel prezzo   
Per accettazione, data e firma dei genitori. 
 
Data  ___ / ___ / 2017  Firma (entrambi i genitori) 
 

                                                                                               ______________________    _____________________ 

  
 


