AUTORIZZAZIONE E FORMULA DI IMPEGNO DEI GENITORI
Noi sottoscritti__________________________________________________________
__________________________________________________________
genitori di______________________________________________________________
della classe___________________________
dichiariamo
*di aver preso espressa visione del programma dello stage linguistico e di accettarlo senza riserve.
*di impegnarci a ritirare il/la figlio/a entro ventiquattro ore in caso di infortunio o malattia o quando, a
insindacabile giudizio dei docenti responsabili, siano state commesse infrazioni al codice di comportamento
sotto riportato.
*di aver sensibilizzato il/la figlio/a rispetto alle seguenti norme di comportamento:
-osservanza delle direttive impartite dal responsabile del viaggio e dagli accompagnatori e rispetto delle
regole della famiglia ospitante e della scuola.
-obbligatorietà della frequenza alle lezioni e della partecipazione alle attività organizzate dalla scuola.
-regolazione dell’uso del cellulare (i telefoni cellulari vanno tenuti spenti durante le lezioni, i pasti (se in
famiglia) e, con suoneria abbassata, oltre le ore 22.00.
-divieto di fumare in famiglia ed a scuola – se non nelle aree stabilite e solo in caso di permesso accordato
dai genitori – e di bere o possedere alcolici.
-divieto dell’uso o possesso di stupefacenti.
-impegno a non allontanarsi mai dalla comitiva senza espressa autorizzazione dell’accompagnatore.
Una volta rientrati la sera in famiglia, agli studenti non è consentito uscire dopo cena durante l'intero
soggiorno di studio.
Tali regole devono essere rispettate sia dagli alunni minorenni che da quelli maggiorenni.
La responsabilità degli alunni è personale; qualunque comportamento inappropriato tenuto dagli
alunni durante lo stage determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base
all’attività dell’ eventuale mancanza commessa (nei casi meno gravi il provvedimento verrà preso al
rientro dallo stage); il Consiglio di Classe può decidere che gli stessi, l’anno successivo, non
possano partecipare ad alcun viaggio.
I docenti accompagnatori potranno decidere, a loro giudizio insindacabile, di interrompere il
soggiorno di un alunno che contravvenga alle regole qui elencate o alla legge del Paese ospitante o
si distingua per comportamento irresponsabile, senza che questo comporti un rimborso dei costi del
corso e del viaggio allo stesso.
Dichiariamo di aver preso visione, assieme a mio/a figlio/a delle regole di comportamento richieste e di
approvarle.

Bracciano,_____________________
Firma dei genitori
_____________________________

_____________________________

