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SOGGIORNO STUDIO IN COSTA AZZURRA – a.s. 2017-2018 
 DICHIARAZIONE  DEL GENITORE (CONSENSO SCRITTO) 

 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 
 
genitore  o facente le veci  dell’alunn_ ………………………………………………………….., della  classe 2^____   
 
• Chiedo che mio figlio/mia figlia possa  partecipare al soggiorno studio a ANTIBES  oppure CANNES   oppure  

NIZZA   da domenica_______________________ a sabato ______________2018 e dò esplicito consenso 
all’effettuazione del viaggio,  con particolare riguardo alle specifiche preoccupazioni sugli eventi internazionali di 
natura terroristica. 

• prendo atto che, previa iscrizione e pagamento della quota relativa,  la mancata partecipazione allo stage darà diritto al 
rimborso solo di una parte di tale quota, secondo il contratto stipulato con la scuola privata francese nostra partner, 
detratte le spese inderogabili, solo nel caso di seri e documentati motivi; 

• accetto che, dall'inizio alla fine della sua permanenza all'estero, mi_ figli_ , sia sottopost_ all'autorità ed alla responsabilità 
dei docenti accompagnatori del gruppo. 

• delego gli accompagnatori ad adottare tutte le disposizioni mediche necessarie, in caso di urgenti motivi di salute;  
• mi impegno a fornire mi_  figli_  di documento d’identità (valido per l’espatrio) e di Tessera Sanitaria T.E.A.M. 

(Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che consente di ottenere le prestazioni sanitarie nei paesi dell’U.E.;  
• dichiaro, infine, che mi_  figli_  è stat_  da me informat_  che il Regolamento di disciplina dell’Istituto è valido anche 

per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia e all’estero e di non 
potere, per nessun motivo,  

o uscire la sera di propria iniziativa;  
o consumare bevande alcoliche;  
o assumere o detenere sostanze stupefacenti (in tal caso sono previste pene gravi e l'immediato rimpatrio);  
o guidare veicoli a motore (inclusi i motocicli).  

 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci ______________________________________________ 

 
**************************************************************************************************** 

SCHEDA SANITARIA 
(Le informazioni seguenti saranno utilizzate nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del soggiorno-studio e 
non saranno cedute a terzi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
ALUNNO/A: ……………………………………………………………………………..………..…………………………… 
 
di (cognome e nome padre):…………………………………………………………………………………..………………… 
 
e di (cognome e nome madre):  …………………………………..……………………………….………..…………………...  
 
DOMICILIO: VIA……………………………………………….., N°:………, C.A.P:.………….…….……………………... 
 
CITTA':………………………………, PROVINCIA:  ………     TEL. ABITAZ: ..…..……………………………………...;   
 
EVENT. N° TEL. PORTATILE GENITORI:  Gen. 1 ……..………………………. Gen. 2 …. ……..………………………. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI SALUTE: discrete   ……….  buone   ………  ottime   ………...................................... 
 
MALATTIE DA SEGNALARE: ………………...……………………………………………………….….….……………… 
 
GRUPPO SANGUIGNO (se conosciuto): ..…………………………………….…………………….……..…………………. 
 
ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI: ..…………………………………………………….…………..................... 
 
ALLERGIE A FARMACI: ……………………………………………………………………………..………………………. 
 
SIERO ANTITETANICO:  NO  ;   SI    in data…………………………………………………………..…………………. 

 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci: ____________________________________                                


