MOD.TG/2018
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE
DI ISCHIA
DICHIARAZIONE DI CONSENSOALLA PARTECIPAZIONE E DI ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA’
OGGETTIVA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. (ai sensi della C.M. 291 del 14/10/92)
_l _ sottoscritto/a__________________________________________________genitore esercente la patria
potestà sul minore ___________________________________________________, regolarmente iscritto e
frequentante la classe ___sez___ indirizzo ________________presso questo LICEO STATALE DI ISCHIA nell’Anno
Scolastico 2017/2018, ne CONSENTE la partecipazione al PROGETTO “TRAVEL GAME 2018” valevole anche
come Alternanza scuola lavoro, che si effettuerà dal 8 al 13 aprile 2018 con partenza da Napoli e come da
programma, itinerario e costi allegati alla presente. Il 1°acconto di 100 euro per la conferma dovrà essere versato
entro lunedì 18 dicembre, il 2° acconto di euro 200,00 (entro il 31 gennaio’18) ed il saldo finale (entro il 28 febbraio).
Il conto corrente postale del LICEO STATALE di ISCHIA è n° 35076033, causale del versamento : TRAVEL GAME
2018 ATENE classe….acconto n.1° o 2°o saldo…. Alla quota in preventivo verranno aggiunti 5 pasti (2 cene ed 1
pranzo sulla nave (12 euro l’uno) e 2 pranzi a Delfi e Micene (8 euro l’uno) per un tot .52,00 euro ma il saldo finale (3 a
rata) potrebbe differire di qualche euro se il numero dei partecipanti si discosta da quello previsto. Si renderà noto la
quota totale ed ufficiale dopo la conferma di tutti.
Le quote versate per la partecipazione non potranno essere restituite in nessun caso (recesso, mancata partenza per
motivi personali, malattia, ecc…...).

DICHIARA
a) di conoscere e di accettare il programma e le modalità di effettuazione;
b) di riconoscere l’autorità nella vigilanza, per tutta la durata dell’evento, del professore accompagnatore;
c) di ESONERARE l’Amministrazione Scolastica e gli Insegnanti accompagnatori da ogni responsabilità
oggettiva, fatte salve le responsabilità di vigilanza di cui alla C.M. 291 del 14/10/92 ( presenza di
“DOLO o COLPA GRAVE in VIGILANDO).
_______________________________, lì _____________________

IN FEDE
IL GENITORE (o tutore)DELL’ALUNNO
(firma leggibile da verificare con quella depositata nei libretti)

NEL CONTEMPO IO SOTTOSCRITTO STUDENTE___________________________________________

DICHIARO
DI IMPEGNARMI AD OSSERVARE LE SEGUENTI NORME:
1. Stretta e continua osservanza di un codice di comportamento civile e responsabile durante il viaggio e per
tutto il soggiorno all’estero;
2. Considerazione dell’aspetto culturale dell’attività in oggetto, effettuate per esigenze didattiche e a
completamento dei programmi di insegnamento;
3. Necessità di non separarsi dal proprio gruppo per tutta la durata dell’attività;
4. Partecipazione attiva alle attività didattiche programmate per il prima, il durante e il dopo viaggio.

IN FEDE
L’ALUNNO
______________________________

