AL Dirigente Scolastico
del Liceo “L.Garofano”

DOMANDA DI PARTEICPAZIONE
Stage all’estero nell’ambito del Progetto FSE 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-61 “Media & Giornalismo”

CUP I64C17000130007

Il Sottoscritto ____________________________________________
Nato a _____________________________ il ______________________________
Genitore dell’alunno_________________________________________ classe_________________
Nato a _____________________________ il ______________________________
Ammesso a partecipare al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro all’estero finanziato dall’Unione
Europea
AUTORIZZO
Mio figlio alla partecipazione e contestualmente:
 Dichiaro di impegnarmi a versare nel caso di mancata partenza di mio figlio l’importo del costo
del biglietto aereo di € 300,00 o in subordine di aver stipulato adeguata polizza assicurativa che
si allega alla presente;
 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
 dichiara di aver preso visione delle norme di comportamento da tenere durante le attività di
alternanza scuola-lavoro, consapevoli che il Consiglio di Classe delibererà in ordine:
o a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
o b) le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei
suddetti esiti;
o c) L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il
ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor
esterno.
Allego copia del documento di riconoscimento di mio figlio valido per l’espatrio.
Capua _____________

_________________________________________
(firma)

