Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Vailati” – Genzano

Oggetto: Autorizzazione di partecipazione al progetto Erasmus+ dal 17 al 24 Febbraio 2018
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................. genitore dell’ alunno/a
........................................................................................ frequentante la classe .............. sez. ................


Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività formative e di scambio culturale di mobilità
studentesca inerenti il PROGETTO ERASMUS+, KA2 - COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO
DELLE BUONE PRATICHE - PARTENARIATO STRATEGICO PER LE SCUOLE – che si svolgeranno presso
l’IMMACOLATA INSTITUUT di DE PANNE in BELGIO;



Dichiara di sapere che il/la proprio/a figlio/a sarà ospite di una famiglia belga il cui figlio frequenta

l’IMMACOLATA INSTITUUT;


Dichiara di avere preso visione e di accettare il programma del viaggio;



Dichiara di essere consapevole che la legge impone alla famiglia l’obbligo dell’educazione dei figli e di assumersi
eventuali responsabilità derivanti da inosservanza delle regole di comportamento e delle disposizioni impartite
dagli insegnanti da parte del/della proprio/a figlio/a e di risarcire eventuali danni;



Dichiara di essere consapevole che il Regolamento di Disciplina dell’Istituto è valido anche per tutte le attività
che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia e all’estero;



Dichiara di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a muoversi autonomamente per spostamenti in gruppo concordati
con i docenti accompagnatori.

Firma di entrambi i genitori ........................................

……………………………………………

Firma dello studente ..................................................

Genzano di Roma, ......../......../.......

La presente autorizzazione deve essere consegnata al prof. Ernesto De Simone, referente del Progetto Erasmus+,
entro il 30 Gennaio 2018.
N.B.: Informazioni e istruzioni più dettagliate saranno fornite nella riunione del 15/01/18 ore 15:00 presso l’Aula
Magna della Sede centrale.
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Regole di comportamento per gli studenti partecipanti



Si raccomanda di portare con sé il documento d’identità valido per l’espatrio e non scaduto;



Si raccomanda agli studenti partecipanti di portare con sé solo una disponibilità di denaro per necessità
personali, considerato che il progetto Erasmus+ spesa tutti i partecipanti;



Si raccomanda di portare sempre con sé copia del programma di viaggio, il recapito della famiglia
ospitante e di rispettarne gli appuntamenti;



Si raccomanda di rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova e della
famiglia ospitante;



Si raccomanda di non portare con sé bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo;



Si raccomanda di presentare in Presidenza richiesta scritta della famiglia per assumere farmaci
“indispensabili” o “salvavita”;



Si raccomanda di portare con sé solo un bagaglio 55x40x20 (peso 10 kg) e una borsa 35x20x20;



Si raccomanda di informare tempestivamente gli insegnanti accompagnatori in caso di eventuali disagi o
imprevisti;



Si raccomanda di rispettare il divieto di fumo in camera e nei luoghi pubblici.
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