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Roma, 4 dicembre 2017

Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
del Triennio del Liceo Linguistico
SEDI: CENTRALE e PALADINI
Circolare n. 214

OGGETTO: Stage Linguistico in SPAGNA (Salamanca) - Versamento acconto
Si comunica che lo Stage Linguistico in Spagna, che si svolgerà a Salamanca nel periodo tra il 3 ed il 25
marzo 2018, durerà 8 giorni e 7 notti.
Nella quota prevista (circa 680,00 euro) è compreso quanto segue:
- volo a/r Roma-Madrid (volo di linea con 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva di max. 20 Kg.);
- transfer per e da Salamanca con bus privato;
- assicurazione RC, assicurazione medica, assicurazione bagaglio, annullamento.
- alloggio in pensione completa presso famiglie selezionate dalla scuola spagnola (camere doppie o,
eccezionalmente, triple) dislocate il più possibile vicino alla scuola (max. 20 minuti a piedi);
- corso di spagnolo: 4 ore giornaliere, in gruppi chiusi dello stesso livello, presso la scuola di lingue ISLA,
centro accreditato presso l’Instituto Cervantes. Sarà fornito tutto il materiale per le lezioni e alla fine del
corso verrà rilasciato un attestato di frequenza;
- visita del centro storico e dei luoghi più caratteristici di Salamanca, visita guidata a la Catedral y las Torres,
la Casa Lis, el Mercado Central, caccia al tesoro, rally fotografico, chocolate con churros.
- visita guidata di una giornata a Segovia, con entrata all’Alcazar.
Si ricorda che gli alunni potranno uscire in orario serale solo in occasione di eventuali attività organizzate
con i docenti accompagnatori, anche nel caso in cui fossero maggiorenni.
L’acconto di euro 350,00 va versato sul c/c della scuola, specificando il nome dell’alunno e la classe di
appartenenza.

Entro e non oltre le ore 13.00 del 15 dicembre 2017, dovranno essere consegnati:
•
•
•
•
•

la ricevuta del versamento;
la fotocopia del documento valido per l’espatrio, con cui si effettuerà il viaggio; gli alunni di paesi
extracomunitari dovranno consegnare la fotocopia del passaporto e della carta di soggiorno.
il modulo di Autorizzazione, firmato da un genitore;
il modulo sulle Norme di comportamento, firmato da un genitore;
la scheda con i dati dell’alunno, compilata in tutte le sue parti e firmata da un genitore e dall’alunno
(anche se minorenne).

Tutti i moduli vengono allegati alla presente circolare e saranno anche reperibili presso la portineria della
scuola, insieme al bollettino per il versamento.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata contestualmente, in caso contrario non sarà possibile
procedere all’iscrizione allo stage.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE:
La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata alla referente del progetto, prof.ssa Panni o,
all’occorrenza, alla propria insegnante di Spagnolo.
Si prega di non far pervenire nulla in segreteria o in portineria.
L’ammontare del saldo sarà comunicato nel mese di gennaio e dovrà essere versato entro e non oltre il 10
febbraio 2018.
RINUNCE:
In caso di rinuncia al viaggio, il partecipante avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto del diritto
di iscrizione (€ 50,00), del costo dell’eventuale biglietto aereo e delle penalità. Le rinunce dovranno pervenire
alla scuola a mezzo posta elettronica ed il partecipante avrà diritto alla restituzione della quota di
partecipazione, detratto quanto segue:
a)
10% oltre al diritto di iscrizione (€ 50,00) e eventuale biglietto aereo, per rinunce pervenute fino al 30°
giorno prima della partenza;
b)
30% oltre al diritto di iscrizione (€ 50,00) e eventuale biglietto aereo, per rinunce pervenute dal 29° al
10° giorno prima della partenza;
c)
50% oltre al diritto di iscrizione (€ 50,00) e eventuale biglietto aereo, per rinunce pervenute dal 9° al
3° giorno prima della partenza.
Chi rinuncerà dopo il termine di cui alla lett. c), o non si presenterà alla partenza, non avrà diritto ad alcun
rimborso. Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio, per mancanza o
inesattezza dei documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento per seri e comprovati motivi, e solamente dietro presentazione di adeguata
certificazione, il rimborso avverrà dietro istanza specifica alla Compagnia di Assicurazione che stipulerà la
polizza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati n. 3:
- Modulo autorizzazione
- Modulo Norme di comportamento
- Scheda dati personali

DICHIARAZIONE
OGGETTO: Autorizzazione dei genitori alla
……………………………………….. – a.s. 2017/18

partecipazione

allo

stage

linguistico

a

In riferimento allo stage linguistico indicato in oggetto, nel prendere visione del programma di massima e delle
condizioni del viaggio il sottoscritto/a :

GENITORE : __________________________________________________________________
cognome nome in stampatello del genitore
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO/A _________________________________________________________
cognome nome in stampatello del/la figlio/a
CLASSE _______________
A PARTECIPARE ALLO STAGE LINGUISTICO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA
META: ________________________________________________
Il sottoscritto/a è a conoscenza e accetta le seguenti condizioni:
•

l'inclusione nell'elenco dei partecipanti è possibile solo con la consegna al docente accompagnatore della
classe della presente autorizzazione, con allegata la ricevuta di pagamento dell'anticipo, entro la data di
scadenza indicata. Attenzione: Nella causale è obbligatorio scrivere: nome e cognome dell'alunno-classe
e sezione, meta del viaggio.

•

non è possibile essere inclusi nel viaggio con adesioni tardive, per ovvi motivi organizzativi e di prenotazioni voli

•

Non è possibile essere inclusi nel viaggio se non si possiedono, alla data della partenza, i requisiti per la
partecipazione specificati nella circolare n° 148

•

eventuale rinuncia al viaggio, e le relative penali, saranno trattate secondo le clausole stabilite dall'agenzia di
viaggio aggiudicataria del servizio

•

eventuali necessità di diete mediche particolari (celiachia, intolleranze ecc.) devono essere comunicate
contestualmente al pagamento e per iscritto

•

gli studenti che non si presenteranno all'appuntamento della partenza con i documenti richiesti non potranno
partire

•

qualora il viaggio debba essere annullato per cause di forza maggiore la scuola rimborserà le quote già versate

•

durante lo stage lo studente alloggerà presso famiglia o residenza (secondo programma prestabilito) e si
sposterà autonomamente per raggiungere la scuola o i punti di incontro con gli accompagnatori e per rientrare
presso l’alloggio; pertanto la sorveglianza dei docenti accompagnatori non si riferisce a detti intervalli di tempo

•

Il sottoscritto accetta che il figlio/a sia sottoposto/a all’autorità dei docenti accompagnatori del gruppo. Delega- quindi tali docenti ad adottare le disposizioni necessarie in caso di emergenze e/o urgenti motivi di salute

•

Il sottoscritto si impegna a risarcire eventuali danni provocati dal figlio/a ai mezzi di trasporto e alle strutture
ospitanti (scuola e alloggio) durante il soggiorno

•

con la presente dichiarazione, inoltre, si esonera la scuola da ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni e
incidenti di varia natura, derivanti da inosservanza anche parziale da parte del proprio/a figlio/a di norme di
Legge e delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori, a norma del punto 8.6 della C.M. n° 291 del
14/10/1992 per tutta la durata del viaggio.

data, ______________________________

FIRMA DEL GENITORE ________________________________________________

SOGGIORNO-STUDIO A …………………………..
a.s. 2017-2018
DATI DELLO STUDENTE

Nome e cognome dell’alunno …………………………………………………………………….
Codice Fiscale

………………………………………………………………………

Telefono cellulare dell’alunno …………………………………………………………………….
Recapiti telefonici genitori……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
E-mail di riferimento

………………………………………………………………………………

Eventuali allergie o intolleranze alimentari o ambientali (barrare se non presenti)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Eventuali allergie a farmaci, specificando il principio attivo (barrare se non presenti)
…………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………..……………..
Eventuali patologie sofferte ………………………………………………………………………..
Medicinali assunti per le suddette patologie (scrivere il nome della medicina e il principio attivo):
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto è consapevole del fatto che gli studenti, anche se maggiorenni, non possono
assolutamente uscire dopo cena senza il permesso dei docenti accompagnatori e che, nel caso in cui
siano organizzate uscite serali, ogni studente è tenuto a rientrare presso la famiglia ospitante
immediatamente dopo la fine dell’attività.

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)

……………………………………………

FIRMA DELLO STUDENTE (per presa visione)

……………………………………………

Roma, …………………………….
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Stage linguistico all’estero
a.s. 2017-2018

NORME DI COMPORTAMENTO
Il comportamento degli alunni durante lo stage e il soggiorno deve essere improntato alla massima correttezza. Date le
responsabilità degli insegnanti accompagnatori, si invitano i genitori a ribadire ai propri figli le più importanti norme di corretto
e civile comportamento per tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i partecipanti. In modo particolare, si raccomanda a tutti gli
alunni la massima attenzione durante gli spostamenti con i vari mezzi di trasporto, all’interno delle strutture scolastiche, nei
musei e siti turistici, nei luoghi religiosi e nelle varie mete oggetto della visita, nonché presso le famiglie ospitanti.
Nelle sistemazioni presso le famiglie
Si ricorda agli alunni che durante il soggiorno in famiglia andranno adottati comportamenti che non arrechino danno
all’incolumità personale e/o degli altri, delle cose e degli arredi.
E’ assolutamente obbligatorio rispettare il silenzio notturno e rimanere nella stanza assegnata (salvo emergenze per le quali ci si
rivolgerà direttamente ai docenti accompagnatori).
Durante la giornata, l’utilizzo degli spazi comuni dovrà essere fatto nel massimo rispetto delle abitudini e delle indicazioni fornite
dalle famiglie ospitanti.
E’ assolutamente vietato, anche per gli studenti maggiorenni, allontanarsi dagli alloggi presso le famiglie su iniziativa personale.
E’ assolutamente vietato, anche per gli studenti maggiorenni, fumare e consumare alcolici.
Durante il soggiorno
•
•
•
•

il gruppo deve attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
per gli spostamenti gli alunni dovranno utilizzare i mezzi di trasporto previsti dall’organizzazione;
gli alunni non dovranno per nessun motivo assumere o detenere sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
gli alunni non dovranno guidare veicoli a motore, inclusi i motocicli.

Si rende noto alle famiglie che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, documenti e biglietto
di viaggio, rottura o perdita di telefonini cellulari, fotocamere e videocamere, orologi, lettori CD-DVD, MP3, giochi o altri
dispositivi elettronici in possesso degli alunni partecipanti.
Eventuali danni a pullman, oggetti e arredi saranno a totale carico delle famiglie degli alunni che se ne sono resi responsabili.
Si ricorda, infine, che la responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme da quanto sopra
riportato e da quanto previsto dal vigente Regolamento d’Istituto, determina l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
previsti, in base alla gravità della mancanza commessa, e l’esclusione da successive iniziative di viaggi e visite di istruzione.
In ogni caso, verranno immediatamente avvisate le famiglie tramite chiamata telefonica.
Nei casi più gravi i docenti accompagnatori, d’intesa con il Dirigente Scolastico, potranno prevedere l’immediata interruzione del
soggiorno con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.
Roma, ……………………………………..

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Raffaella Massacesi)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________________ della
classe________________dichiara di aver ricevuto e preso visione delle norme di comportamento da tenere durante lo stage
linguistico a _____________________
Data________________________

Firma____________________________________

