
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” 
Con Sez. associata: LTTD00450V Aprilia 

 

Via Carroceto, snc – APRILIA (LT) – Tel. 06/92063631 

CF 80007670591 – CM LTIS004008 – e-mail: ltis004008@istruzione.it 

 

Io sottoscritt_ _______________________________________________________ 

genitore/tutore legale dell’alunn_ 

_______________________________________________________ nat_ a 

____________________ (____) il ______________, residente a ____________________ in 

via ______________________________ n° ____ e frequentante la classe _____ del corso 

_____ 

DICHIARO 

 

□ di autorizzare, in quanto minorenne 

□ di approvare, in quanto maggiorenne 

 

la partecipazione dell’alunn__ allo stage linguistico organizzato dall’I.I.S. “C.N. ROSSELLI” di 

Aprilia per un periodo di 7 giorni (6 notti) a PARIGI, con partenza e rientro dalla Aprilia, mezzo 

di trasporto: PULLMAN + AEREO dal 5 al 11 febbraio 2020. 

. 

 

Mi impegno: 

- a versare la quota indicativa di € 710,00 secondo le seguenti modalità: 

 € 250,00 a titolo di primo acconto e impegno a partecipare e entro il 19/12/2019; 

 € 320,00 a titolo di secondo acconto entro il 15/01/2020; 

 il saldo, entro il 1/02/2020, il cui pagamento deve essere effettuato su C/C 

Postale N. 10166049 intestato a IIS C.N. Rosselli, causale: NOME dell’Alunno, 

classe e SALDO Stage linguistico Parigi 

- a far pervenire contestualmente, alla referente del progetto Prof.ssa Carmelina Pilla 

(carmelina.pilla@isrosselliaprilia.gov.it), le ricevute di pagamento.  

 

Dichiaro di aver preso visione del programma disponibile sul sito (sezione “Stage e scambi 

linguistici”), di essere a conoscenza che la quota potrebbe subire oscillazioni sulla base del 

numero definitivo di partecipanti e che, in caso di rinuncia, non saranno rimborsate le spese 

relative al viaggio (salvo i casi previsti dall’assicurazione). 

 

Dichiaro di essere a conoscenza e di aver fatto presente all’alunno che gli studenti devono: 

- Tenere un comportamento sempre corretto; 

- Rispettare le regole del gruppo; 

- Badare agli oggetti personali (la scuola declina ogni responsabilità); 

- Rispettare le cose altrui, pena il risarcimento di eventuali danni a persone o cose; 

- Evitare sostanze alcoliche, stupefacenti o di altra natura tali da arrecare danni fisici o 

psichici a sé o ad altri; 

- Evitare situazioni a rischio. 

 

Dichiaro di essere consapevole che l’Istituto provvede a tutti gli aspetti organizzativi e 

assistenziali e per l’effetto prendo atto che gli insegnanti hanno pieno diritto di esercitare tutte 

le facoltà disciplinari di controllo, vigilanza e di organizzazione alle quali tutti gli alunni devono 

ottemperare secondo le norme giuridiche del Regolamento Scolastico. 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLO  

STAGE LINGUISTICO A PARIGI 
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Dichiaro di essere a conoscenza che l’alunno è responsabile personalmente per qualsiasi 

infrazione commessa alle norme giuridiche vigenti nei luoghi visitati ed esonero l'Istituto da 

qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente. 

 

Si autorizza, altresì l’ingresso nei locali, Pub e discoteche con i docenti accompagnatori. 

 

Per comunicazioni urgenti il mio recapito telefonico è 

_____________________________________ 

 

Aprilia, _____________________ 

 

 

1. Firma dell’alunn_ maggiorenne 

 

________________________________ 

Firma del genitore/tutore 

 

___________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. “C. e N. 

ROSSELLI” 

Aprilia 

  
Io sottoscritt_ _______________________________________________________ 

genitore/tutore legale dell’alunn_ 

_______________________________________________________ nat_ a 

____________________ (____) il ______________, residente a ____________________ in 

via ______________________________ n° ____ e frequentante la classe _____ del corso 

_____  

 

RENDO NOTO 

 
che l’alunno/a 

□ non è affetto/a da patologie 

□ è affetto/a da (specificare eventuali patologie, intolleranze alimentari e/o allergie): 

1. 

_______________________________________________________________________;  

2. 

_______________________________________________________________________;  

3. 

_______________________________________________________________________;  

4. 

_______________________________________________________________________;  

5. 

_______________________________________________________________________;  

e, in caso di bisogno, acconsento al tempestivo intervento dei docenti secondo la seguente 

profilassi (indicare di seguito i farmaci da somministrare in caso di necessità e il dosaggio): 

a) 

_______________________________________________________________________;  

b) 

_______________________________________________________________________;  

c) 

_______________________________________________________________________; 

DICHIARAZIONE ESIGENZE SANITARIE 
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d) 

_______________________________________________________________________;  

e) 

_______________________________________________________________________.  

 

Si allega la Certificazione Sanitaria relativa alle patologie dichiarate. 

 

Aprilia, lì _______________  

 

 

2. Firma dell’alunn_ maggiorenne 

 

 

________________________________ 

Firma del genitore/tutore 

 

 

___________________________ 
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