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AUTORIZZAZIONE GENITORI ALLO STAGE LINGUISTICO IN GRAN BRETAGNA 
 

 I sottoscritti ______________________________________   ________________________________ genitori 
dell'alunno/a _________________________________________ (nome completo come da documento) nato/a a 
__________________________ il ___/____/____ codice fiscale ___________________________________ della 
classe _______ sez. _________ avendo preso visione, nella riunione del 17/06/2017 e precedenti, delle modalità di 
espletamento dello Stage a Southampton in Gran Bretagna, della durata di 9 giorni (8 notti) con partenza nel periodo 
dal 15 al 20 settembre 2017 e rientro nel periodo dal 23 al 28 settembre 2017 la cui l’attività ed i servizi sono di 
seguito indicati: 
a) Transfer da e per l’aeroporto in occasione  della partenza e dell’arrivo; 
b) Volo Napoli/Londra(Gatwick) e ritorno (data presumibile 19/09 – 27/09 con EasyJat ) comprensivo di bagaglio da stiva e 

a mano; 
c) Sistemazione presso famiglie selezionate degli studenti partecipanti al progetto (minimo 2, massimo 3 studenti per 

famiglia); 
d) Vitto studenti: colazione e cena in famiglia, pranzo con “packed lunch” (a sacco) preparato dalle famiglie ospitanti e 

consumato presso la sede scolastica. Sabato e domenica pranzo in famiglia; 
e) Corso di lingua Inglese (mattino) + project work sul tema della comunicazione in materia di turismo (pomeriggio); 
f) Servizio di trasporto per lo spostamento in loco (abbonamento) per raggiungere la sede formativa;  
g) n. 2 gite/escursioni preferibilmente ad Oxford e all’isola di Wight; 
h) n. 2 Attività ricreative serali; 
i) Ulteriore serata a Teatro; 
j) Attestato di frequenza; 
k) costo € 1.100,00 circa; 

AUTORIZZANO 
il figlio/a a partecipare allo STAGE in Gran Bretagna. 
Inoltre al fine di consentire l’istituzione scolastica di bloccare i voli al miglior prezzo dichiarano di effettuare un 
versamento in acconto di € 250,00, sul conto corrente postale 12256848 o bonifico sull’IBAN IT 93 Q 07601 15200 

000012256848, con la causale “1^ acconto Stage Gran Bretagna”, entro e non oltre venerdì 23 giugno 2017 e, di 
consegnarlo in pari data, insieme alla presente autorizzazione in segreteria.  
I successivi pagamenti saranno cosi distribuiti: 

 280,00 entro il 14 luglio 2017 

 280,00 entro il 20 agosto 2017 

 290,00 (quota soggetta  a conguaglio) entro il 10 settembre 2017 
Gli stessi si dichiarano consapevoli che quanto pagato in acconto (acquisto biglietteria aerea) non potrà essere 
rimborsato, in caso di ripensamento e di rinuncia dopo che i biglietti sono stati emessi. La rimanente quota di 
partecipazione allo stage, in caso di ripensamento all’ultimo momento, sarà rimborsata solo nell’ipotesi in cui 
l’agenzia responsabile dell’organizzazione, non applichi nessuna penale alla scuola. In tal caso verrà corrisposta la 
differenza tra la quota versata e la penalità applicata. 
I sottoscritti dichiarano, altresì, di accettare le seguenti condizioni previste in caso di gravi violazioni 
comportamentali durante lo stage: A. L’alunno/a che durante lo stage si renderà responsabile di atti di 
danneggiamento sarà chiamato a risarcire i danni; B. I docenti accompagnatori non saranno ritenuti responsabili di 
eventuali iniziative prese autonomamente dagli alunni, senza attenersi a quanto stabilito dai docenti stessi; C. Per 
tutti gli studenti che si renderanno responsabili di atti di cui al punto A e B, la scuola si riserva di adottare 
provvedimenti disciplinari. Inoltre, gli stessi saranno rimpatriati, immediatamente, a proprie spese. 
Data _______________________                     Firme   
 

       Padre      madre 
 
 
   alunno 

  
 

 
                    

                                             

                                                                                    

                                         


