AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO “LAURA BASSI” BOLOGNA
________________________________

AUTORIZZAZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE A
SCAMBI CULTURALI O VIAGGI DI ISTRUZIONE
Io sottoscritto/a…………………………….………………………………………………………………………..
Genitore dell’alunno/a…...……………………………………….... frequentante la classe………… sez…..…….
Autorizzo mio figlio a partecipare al VIAGGIO DI ISTRUZIONE/SCAMBIO CULTURALE che avrà
luogo a…………….……….…………..…………………dal giorno…..………..……. al giorno ……..…………
Accetto che mio figlio per tutta la durata del Viaggio sia sottoposto all’autorità ed alla responsabilità del
Docente accompagnatore del gruppo ed in caso di Scambio Culturale al capo famiglia ospitante.
Delego il Docente accompagnatore ed il capo famiglia ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti
motivi di salute, nonché altri provvedimenti resisi necessari dal comportamento degli alunni, compresa
l’esclusione dalla prosecuzione del viaggio. Mi impegno altresì a fornire mio figlio del mod. E111 rilasciato
dalla USL, valido per i paesi CEE, che dà diritto alle prestazioni sanitarie oppure il nuovo tesserino sanitario
europeo.
Dichiaro inoltre che mio figlio è stato da me informato che non dovrà per nessun motivo assumere o detenere
sostanze stupefacenti, nella consapevolezza che la legislazione nazionale o locale prevede pene gravi o
l’immediato rimpatrio e che non dovrà guidare veicoli inclusi i motocicli durante il periodo di soggiorno
all’estero.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che la quota globale di partecipazione (comprensiva anche di una
percentuale dal 3% o più destinata al fondo Viaggi di Istituto) è di €. ..……………………di cui ho provveduto
a versare l’anticipo di 1/3 (€. …………………………) come attestato dall’allegata ricevuta di conto corrente
postale. Sono a conoscenza del fatto che tale anticipo, destinato alle prime spese organizzative e di
prenotazione, non mi verrà restituito in caso di mancata partecipazione al viaggio.
Dichiaro di aver preso visione del programma del viaggio e di accettarlo in ogni sua parte. Mi impegno ad
attendere mio figlio al suo ritorno nel luogo indicato come termine del viaggio.
Sono a conoscenza del fatto che l’effettuazione del viaggio è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni
previste dall’ART. 35 e dall’ART. 36 del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e alle condizioni di sicurezza
nazionali ed internazionali.
In caso di scambio culturale, mi impegno ad ospitare uno studente straniero nella mia abitazione per la durata
del soggiorno in Italia e a trattarlo come un membro della famiglia.
Bologna, ……………………………………..
Firma del Genitore
………………………………………
Firma dello Studente
………………………………………
indirizzo:
Via ………………………………………………………………. N° …………….
Città ……………………………………………………. C.a.p. …………………..
TEL. …………………………………………

