Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE
OGGETTO: Scambio culturale – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Allievi varie classi terze con seconda lingua tedesco - Anno scolastico 2018/2019
Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a
figlio/a_____________________________________ che frequenterà la classe 3^ sez. ____ a partecipare allo
scambio culturale a Wil che si effettuerà nell’a.s. 2018/2019 nel periodo 23-28/09/2018.
QUOTA PER N. 25 STUDENTI circa (se adesioni inferiori, la quota aumenterà) = € 300,00 circa
La quota comprende:
Biglietto treno Udine/Milano/Udine andata/ritorno e Biglietto treno per tutte le restanti tratte internazionali A/R Wil
Spese di spedizione dei biglietti internazionali.
23 settembre:
Udine 6.15 – 10.15 Milano Centrale
Milano Centrale 11.25 - 14.51 Zurigo
Zurigo 15.09 - 15.54 Wil

28 settembre:
Wil 12.08 - 12.53 Zurigo
Zurigo 13.09 - 16.35 Milano Centrale
Milano Centrale 18.45 - 22.37 Udine

Orari di massima, non definitivi
Gratuità per n. 2 docenti accompagnatori
La quota non comprende:
- I pasti non indicati, le bevande, le visite e gli extra in genere non contemplati
- Quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a all’autorità ed alla
responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo.
Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi
di salute.
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere
o detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe
prevedere pene gravi e l’immediato rimpatrio.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse arrecare
danni a cose o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto.
Autorizzo il Liceo a prenotare il viaggio in treno e mi impegno a versare l’acconto di € 150,00 entro il
30/08/2018.
L’importo è stato calcolato sulla base di 25 partecipanti, se le adesioni saranno inferiori il costo aumenterà.
Per il pagamento del saldo verranno consegnati bollettini di C/C Postale, ma attendere il benestare del
Liceo prima di effettuare il versamento il cui importo sarà definito sulla base del numero delle adesioni
ricevute; chi lo desidera potrà effettuare bonifico bancario sulle seguenti
Coordinate Iban del C/C Postale intestato al Liceo Marinelli: IT68Y 07601 12300 000017092339
Si ricorda che lo studente deve essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbri di
rinnovo oppure del passaporto in corso di validità e della tessera sanitaria per i paesi europei.
LA FIRMA DI QUESTO MODULO (che dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE entro il
30/08/2018) COMPORTA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO, EVENTUALI RINUNCE
SARANNO TRATTATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.
Udine, ______________
FIRMA LEGGIBILE DEL FAMILIARE RESPONSABILE
_______________________________________________________________

FIRMA DELLO STUDENTE
______________________________________

SI CONSIGLIA DI FOTOCOPIARE E CONSERVARE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI RESTITUIRE L’ORIGINALE
ALLA SCUOLA

