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PROT. 2564

CORIGLIANO CALABRO,31/07/2012

OGGETTO: Conferma Partecipazione Viaggi Studio all’Estero
Modulo Conferma

Si invitano i genitori degli alunni che sono nei primi 15 posti nelle rispettive graduatorie a voler
compilare il modulo allegato e depositarlo in segreteria entro 5 giorni della presente comunicane.
Si ricorda di allegare insieme al modulo una copia della Carta d’Identità valida per l’estero ed
un numero di cellulare di un familiare.
In caso di rinuncia si prega voler comunicare alla segreteria tale decisione sempre entro 5 giorni
per poter scorrere la graduatoria.
Per i Tutor si invita a dare conferma della disponibilità e depositare una copia della Carta
d’Identità valida per l’estero ed un numero di cellulare .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIETRO ANTONIO MARADEI

Istituto D’Istruzione Superiore
Sezioni Associate
Liceo Scientifico “F. Bruno” – Liceo Classico “G. Colosimo”
Via Torre Lunga - 87065 Corigliano Calabro Stazione (CS)
Tel. 0983/81110 - Fax 0983/891900 - e.mail: csis001006@istruzione.it
Sito web: www.liceicorigliano.it
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo"
Bando 6693 - 18/04/2012
Codice progetto: C-1- FSE04_POR_CALABRIA-2012-134
IMPEGNATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO-STUDIO A EDIMBURGO
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________ in qualità di: padre/madre/tutore
(Cognome e Nome)
dello/a studente/essa __ ____________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
C.F. ___________________________ nato/a a _________________ prov. ____ il _____________________
residente in Via ____________________________________________ n. ____ Città __________________
Tel. __________________Cell. __________________________ e-mail _____________________________
frequentante la classe/sezione _______ dell’Istituto_______________________ anno scolastico 2011/2012
incluso/a nella graduatoria degli aventi diritto a partecipare al progetto “ MODULO 1 INGLESE- CORSO 1
EDIMBURGO”
CONFERMA
la propria disponibilità a partecipare al viaggio studio a EDIMBURGO, della durata di TRE settimane, nel
periodo compreso tra SETTEMBRE e OTTOBRE 2012 e si impegna a rispettare le indicazioni dei responsabili
del progetto e degli accompagnatori. È consapevole, inoltre, che il partecipante dovrà adempiere, pena
esclusione, alle attività di orientamento e formazione previste.
A tal fine DICHIARA, di essere a conoscenza che:
a) occorre autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali;
b) laddove il comportamento del/della proprio/a figlio/a dovesse risultare particolarmente scorretto, tale da
compromettere i lavori del gruppo, sarà riaccompagnato in sede, a proprie spese, da un docente;
c) la scuola è esonerata da ogni responsabilità oltre a quelle garantite dalla polizza assicurativa dell’Istituto;
d) qualsiasi patologia/allergia dovrà essere dichiarata per iscritto prima della partenza.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Luogo e data _____________________________
Firma del genitore/tutore ___________________________________
Firma dello/a studente/essa ___________________________________
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IMPEGNATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO-STUDIO A DUBLINO
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________ in qualità di: padre/madre/tutore
(Cognome e Nome)
dello/a studente/essa __ ____________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
C.F. ___________________________ nato/a a _________________ prov. ____ il _____________________
residente in Via ____________________________________________ n. ____ Città __________________
Tel. __________________Cell. __________________________ e-mail _____________________________
frequentante la classe/sezione _______ dell’Istituto_______________________ anno scolastico 2011/2012
incluso/a nella graduatoria degli aventi diritto a partecipare al progetto “ MODULO 2 INGLESE- CORSO 2
DUBLINO”
CONFERMA
la propria disponibilità a partecipare al viaggio studio a EDIMBURGO, della durata di TRE settimane, nel
periodo compreso tra SETTEMBRE e OTTOBRE 2012 e si impegna a rispettare le indicazioni dei responsabili
del progetto e degli accompagnatori. È consapevole, inoltre, che il partecipante dovrà adempiere, pena
esclusione, alle attività di orientamento e formazione previste.
A tal fine DICHIARA, di essere a conoscenza che:
a) occorre autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali;
b) laddove il comportamento del/della proprio/a figlio/a dovesse risultare particolarmente scorretto, tale da
compromettere i lavori del gruppo, sarà riaccompagnato in sede, a proprie spese, da un docente;
c) la scuola è esonerata da ogni responsabilità oltre a quelle garantite dalla polizza assicurativa dell’Istituto;
d) qualsiasi patologia/allergia dovrà essere dichiarata per iscritto prima della partenza.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Luogo e data _____________________________
Firma del genitore/tutore ___________________________________
Firma dello/a studente/essa ___________________________________
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IMPEGNATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO-STUDIO A LONDRA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________ in qualità di: padre/madre/tutore
(Cognome e Nome)
dello/a studente/essa __ ____________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
C.F. ___________________________ nato/a a _________________ prov. ____ il _____________________
residente in Via ____________________________________________ n. ____ Città __________________
Tel. __________________Cell. __________________________ e-mail _____________________________
frequentante la classe/sezione _______ dell’Istituto_______________________ anno scolastico 2011/2012
incluso/a nella graduatoria degli aventi diritto a partecipare al progetto “ MODULO 3 INGLESE- CORSO 3
LONDRA”
CONFERMA
la propria disponibilità a partecipare al viaggio studio a EDIMBURGO, della durata di TRE settimane, nel
periodo compreso tra SETTEMBRE e OTTOBRE 2012 e si impegna a rispettare le indicazioni dei responsabili
del progetto e degli accompagnatori. È consapevole, inoltre, che il partecipante dovrà adempiere, pena
esclusione, alle attività di orientamento e formazione previste.
A tal fine DICHIARA, di essere a conoscenza che:
a) occorre autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali;
b) laddove il comportamento del/della proprio/a figlio/a dovesse risultare particolarmente scorretto, tale da
compromettere i lavori del gruppo, sarà riaccompagnato in sede, a proprie spese, da un docente;
c) la scuola è esonerata da ogni responsabilità oltre a quelle garantite dalla polizza assicurativa dell’Istituto;
d) qualsiasi patologia/allergia dovrà essere dichiarata per iscritto prima della partenza.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Luogo e data _____________________________
Firma del genitore/tutore ___________________________________
Firma dello/a studente/essa ___________________________________

