
      SCHEDA DI ISCRIZIONE AI SOGGIORNI STUDIO ESTIVI  

                            E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 

LOCALITA’ PRESCELTA________________________________________________________ 

 

EV. 2° SCELTA______________________ EV. 3° SCELTA ____________________________ 

                                                                                          

N.B. Per la destinazione MONTREAL si prega di precisare la lingua del corso scelto:  

ING. �  FRA. □ 

Lingua della famiglia ospitante :  ING. �     FRA. � 

 

STUDENTE   FREQUENTANTE        CLASSE_______   SEZ._________ 

 

FUTURI ISCRITTI CLASSE 1^ �                          ESTERNO  � 

 

COGNOME___________________ NOME__________________ 2° NOME__________________ 

 

DATA DI NASCITA____________________LUOGO DI NASCITA________________________ 

 

RESIDENZA: VIA______________________CAP____________CITTA’____________________ 

 

TELEFONO Ab.___________________________CELL. Studente _________________________ 

 

e-mail (in 

stampatello)______________________________________________________________________ 

 

N° DOC. VALIDO: CARTA ID_____________________PASSAPORTO____________________ 

(Allegare fotocopia del documento) 
 

NOME DEL PADRE________________________________CELL:_________________________ 

 

e-mail (in 

stampatello):_____________________________________________________________________ 

 

COGNOME E NOME DELLA MADRE_______________________________________________ 

 

CELL:__________________________e-mail (stampatello)_________________________________________ 

 

Lo studente ha particolari problemi di salute?        SI              NO   
In caso di problemi di salute, per tutelare la riservatezza del dato, i genitori sono invitati a prendere contatti direttamente 

con le responsabili dell’ufficio attività extrascolastiche. 

 

Lo studente è allergico?       SI            NO   

Indicare le eventuali allergie_________________________________________________________ 

 

Segnalare particolari regimi alimentari_________________________________________________ 

 

Abbinamento con compagno/a __________________________________________________________________ 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di pagamento: tre/quattro versamenti (vedi circolare n°  del 08-01-2020) 

 

                                                                                                                                        

Entro il 31 gennaio 2020 

 Inviare/consegnare all’Ufficio 

Attività Extrascolastiche            

la domanda di iscrizione e 

allegare l’attestazione del 

versamento di € 500,00  

 

Entro il 30 marzo 2020 

 Inviare/consegnare all’Ufficio 

Attività Extrascolastiche         

attestazione del versamento di 

cui vi daremo indicazioni 

tramite circolare      

 Entro il 6 maggio 2020 

 Inviare/consegnare all’Ufficio 

Attività Extrascolastiche              

attestazione versamento/i di cui 

vi daremo indicazioni tramite 

circolare 

 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

genitore dello studente______________________________________________________________ 

dichiaro quanto segue: 

• di aver preso visione del prospetto delle scadenze e di impegnarmi a rispettarle effettuando i 

versamenti secondo le modalità e i tempi indicati e di trasmettere tempestivamente copia degli 

stessi all’Ufficio Scambi e Attività Extrascolastiche; 

• di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuale rinuncia, per iscritto, all’ufficio sopra 

indicato. 

 

Data____________________________                                     

 FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                                ________________________________ 

 
Ufficio Scambi e Attività Extrascolastiche  

Contatto di posta elettronica: ricevutesog@lamanzoni.it  

Aperto al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 

Telefono:  02.884.41389 – 02.884.41397 

 

 

         



 

 
 

 

 

                                     Scuola Paritaria – legge 62/2000 – D.D. del 29.12.2000 

 

Via Deledda, 11 - 20127 Milano tel. 02 884.413 93– 02 884.-41394 - 02 884.41389  fax  02 884. 41 370 Cod. Fisc. 01199250158  

 

 

SOGGIORNI STUDIO/ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

 
Io sottoscritto/a________________________________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dal territorio nazionale per partecipare al 

Soggiorno Studio/ Alternanza Scuola-Lavoro che si terrà a 

____________________________________ 

dal_______________al_________________ 

 

Sono al corrente che, per esigenze di spostamenti in occasione delle attività di 

gruppo nel corso del soggiorno studio, potrà essere necessario, che mio figlio/a 

viaggi su mezzi pubblici senza accompagnatore per raggiungere il punto di ritrovo o 

la casa della famiglia ospitante e gli/le do specifica autorizzazione. 

 

Accetto inoltre che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine della sua permanenza 

all’estero sia sottoposto/a all’autorità ed alla responsabilità dell’insegnante 

accompagnatore del gruppo ed al capofamiglia ospitante. Delego l’insegnante 

accompagnatore ed il capofamiglia ad adottare congiuntamente le disposizioni 

necessarie in caso di urgenti motivi di salute. 

 

Mi impegno, inoltre, a fornire a mio/a figlio/a i dati sanitari (tessera sanitaria) 

necessari per tutti i Paesi europei per provvedere, nel caso di ricovero ospedaliero, 

al pagamento delle relative spese. 

 

Dichiaro in fine che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che non dovrà per 

nessun motivo assumere o detenere sostanze stupefacenti o alcool, nella 

consapevolezza che la legislazione locale potrebbe prevedere pene gravi e 

l’immediato rimpatrio e che non dovrà guidare veicoli a motore (inclusi motocicli) 

durante il periodo di soggiorno all’estero. Inoltre, potrà utilizzare la bicicletta solo 

nelle attività organizzate dalla Scuola. 

 

 

Data…………………………… 

          Firma del genitore o del tutore. 

 

      ------------------------------------------ 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE  

per Uscite Serali Individuali 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………….genitore 

 

dell’ alunno/a……………………………………………………………………….. 

 

Autorizza   /   Non Autorizza       il/la figlio/a ad uscire da solo/a la sera  

(cerchiare /sottolineare l’opzione scelta) 

 

In caso di autorizzazione  il genitore/tutore e’ consapevole che il rientro in famiglia  deve 

comunque aver luogo entro le ore 21.30 per soggiorni a Londra ed entro le ore 22 per 

tutti gli altri soggiorni, a meno che la scuola estera dia indicazioni diverse. 
 

Tali orari sono validi anche per gli studenti maggiorenni. 

 

Deroghe agli orari indicati potranno avvenire solo in caso di attività organizzate 

dalla Scuola e con la supervisione dei docenti accompagnatori e/o responsabili della 

Scuola. 

 
 

AVVISO PER GLI STUDENTI 

 

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento il più possibile educato e corretto 

sia in famiglia che a scuola. Per ogni eventuale problema possono rivolgersi ai loro 

insegnanti accompagnatori. 

Se non verranno rispettate le regole previste, gli studenti potranno essere obbligati a 

rientrare, a discrezione dei responsabili del soggiorno, a spese della loro famiglia e 

saranno ritenuti responsabili sotto tutti gli aspetti delle conseguenze del loro 

comportamento. 

 

 

AVVISO PER LE FAMIGLIE 

 

Gli insegnanti accompagnatori non si assumono responsabilità derivanti dalla non 

osservanza di queste regole. Non assumono inoltre responsabilità per il comportamento 

mantenuto e le azioni attuate nei momenti della giornata in cui i ragazzi non sono sotto la 

loro diretta sorveglianza. Si raccomanda pertanto ai genitori di sensibilizzare e 

responsabilizzare i ragazzi affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. 

 

 

 

 

       Firma del genitore 

 

      __________________________ 



AVVISO per STUDENTI e FAMIGLIE 

 

Come studente italiano all’estero sono consapevole del mio ruolo come rappresentante del mio 

Paese e farò del mio meglio per essere all’altezza di tale aspettativa mantenendo un comportamento 

corretto in famiglia, a scuola e durante le attività previste dal soggiorno/scambio. 

 

Riconosco ed accetto che gli accompagnatori italiani e i coordinatori del programma sia in Italia che 

all’estero sono responsabili del mio benessere e di quello di tutti i partecipanti al programma. 

Pertanto ascolterò e seguirò le loro istruzioni. 

 

Non utilizzerò droghe, non farò uso di alcool né guiderò veicoli a motore (inclusi motocicli) durante 

la partecipazione al programma. Inoltre, utilizzerò la bicicletta solo nelle attività organizzate dalla 

Scuola. 

 

A scuola, in alberghi o in altri luoghi pubblici, rispetterò sempre la proprietà ed i diritti altrui, 

osservando le regole del luogo in cui mi trovo e le istruzioni dei miei accompagnatori. 

 

Manterrò una mente aperta su tutto quanto vedrò e farò mentre sono all’estero nell’ottica di una 

reale comprensione delle altre culture. 

 

Parteciperò a tutte le attività programmate per il mio gruppo e sarò sempre puntuale. 

 

Mi adeguerò a tutte le regole e procedure del programma così come stabilito dai coordinatori 

italiani e stranieri del soggiorno/scambio. 

 

Sono consapevole che se non rispetterò queste regole potrei essere obbligato a rientrare, a 

discrezione dei responsabili del soggiorno/scambio, a spese della mia famiglia e sarò responsabile 

sotto tutti gli aspetti delle conseguenze del mio comportamento. 

 

    Firma del partecipante  ________________________         

     

Firma del genitore/tutore ________________________ 

 

 

 

Gli insegnanti accompagnatori non si assumono responsabilità derivanti dalla non osservanza di 

queste regole. Non si assumono, inoltre, responsabilità per il comportamento mantenuto e le azioni 

attuate nei momenti della giornata in cui i ragazzi non sono sotto la loro diretta sorveglianza. Si 

raccomanda pertanto ai genitori di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi affinché tutto si 

svolga nel migliore dei modi. 

  

 

    Firma del genitore/tutore ________________________ 

 

 

Data _________________ 

 

 

 

 



 

AVVISO per STUDENTI e FAMIGLIE  (copia per la famiglia) 

 

Come studente italiano all’estero sono consapevole del mio ruolo come rappresentante del mio 

Paese e farò del mio meglio per essere all’altezza di  tale aspettativa mantenendo un comportamento 

corretto in famiglia, a scuola e durante le attività previste dal soggiorno/scambio. 

 

Riconosco ed accetto che gli accompagnatori italiani e i coordinatori del programma sia in Italia che 

all’estero sono responsabili per il mio benessere e di tutti quelli partecipanti al programma. 

Pertanto ascolterò e seguirò le loro istruzioni. 

 

Non utilizzerò droghe, né farò uso di alcool né guiderò veicoli a motore (inclusi motocicli) durante 

la partecipazione al programma. Inoltre, utilizzerò la bicicletta solo nelle attività organizzate dalla 

Scuola. 

 

A scuola, in alberghi o in  altri luoghi pubblici, rispetterò sempre la proprietà ed i diritti altrui, 

osservando le regole del luogo in cui sono e le istruzioni dei miei accompagnatori. 

 

Manterrò una mente aperta su tutto quanto vedrò e farò mentre sono all’estero nell’ottica di una 

reale comprensione delle altre culture. 

 

Parteciperò a tutte le attività  programmate per il mio gruppo e sarò sempre puntuale. 

 

Mi adeguerò a tutte le regole e procedure del programma così come stabilito dai coordinatori 

italiani e stranieri del soggiorno/scambio. 

 

Sono consapevole che se non rispetterò queste regole potrei essere obbligato a rientrare a 

discrezione dei responsabili del soggiorno/scambio a spese della mia famiglia e sarò responsabile 

sotto tutti gli aspetti delle conseguenze del mio comportamento. 

 

Firma del partecipante  ________________________         

     

Firma del genitore/tutore ________________________ 

 

 

 

Gli insegnanti accompagnatori non si assumono responsabilità derivanti dalla non osservanza di 

queste regole. Non si assumono, inoltre, responsabilità per il comportamento mantenuto e le azioni 

attuate nei momenti della giornata in cui i ragazzi non sono sotto la loro diretta sorveglianza. Si 

raccomanda pertanto ai genitori di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi affinché tutto si 

svolga nel migliore dei modi. 

  

 

    Firma del genitore/tutore ________________________ 

 

 

 

Data _________________ 

 


