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Circ. n. 10/g m.
Agli alunni
della classi seconda e terza della secondaria
di primo grado e ai loro genitori

Oggetto: Saldo per stage linguistico a Broadstairs (UK)
Con la presente comunicazione si raccoglie il saldo relativo allo stage linguistico di una settimana a
Broadstairs (UK) dal 31 marzo al 6 aprile 2019.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE è di 810 euro: era stato comunicato un importo dai
750,00 agli 800. La cifra più alta è dovuta alla scelta di utilizzare il pullman per raggiungere
l’aeroporto di Linate e per il ritorno a Bergamo (non previsto nella prima comunicazione).
È stato già versato un acconto di 350 Euro. Si richiede il pertanto il saldo di 460 ,00 da versare
entro lunedì 4 marzo 2019 mediante bonifico.
Si ricorda che la partenza è fissata per domenica 31 marzo 2019: il ritrovo alle ore 7.30 alla Rotonda
dei Mille per il trasferimento con pullman privato a Linate (il volo Linate-Londra Gatwick è alle ore
10.35 con arrivo alle 11.30 ora locale); il ritorno è con il volo Londra Gatwick-Milano Linate di
sabato 6/04/2019 (partenza ore 19.55 locali e arrivo alle 22.50 a Linate con successivo
trasferimento a Bergamo tramite pullman privato).
Una riunione informativa per alunni e genitori avrà luogo martedì 26 febbraio alle ore 17.15 in sala
Carrara.
L’attestazione del versamento, insieme al tagliando qui allegato, va consegnata in segreteria entro
lunedì 4 marzo 2019. Per il bonifico si utilizzi l’ IBAN IT 30 O 03111 11101 000000041838UBI
Banca SpA sede di Bergamo c/c intestato a Opera S. Alessandro Collegio Vescovile S. Alessandro con
la seguente causale: cognome e nome dell’alunno – classe – destinazione della gita (Saldo per
stage a Broadstairs scuola media )
Bergamo, 20 febbraio 2019

Il Coordinatore delle attività didattiche
(Prof. Domenico Gualandris )
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da consegnare in segreteria entro lunedì 4 marzo 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI CONFERMA DEL VERSAMENTO DEL SALDO PER LO STAGE A BROADSTAIRS (circ. n. 10 g.m.)

..I… sottoscritt .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
genitore/i dell'alunno ………….…………………………………………………….……….…………. Classe ………… sez. ………
informa che
 ha versato la quota di € 460,00 per il saldo con bonifico bancario del quale consegna l’attestazione.

Bergamo ……………………………

……………………………………………………
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Anno scolastico 2018/2019
DICHIARAZIONE DEl GENITORI
Io sottoscritto /a,

_________________________________________

genitore dell’alunno/a
residente a

classe
_______________________________

autorizzo mio figlio/a ad uscire dal territorio nazionale per partecipare al soggiorno linguistico culturale dal
DAL 31 MARZO AL 6 APRILE 2019 A BROADSTAIRS (UK)
Accetto inoltre che mio figlio/a, dall’inizio alla fine della sua permanenza all’estero, si attenga alle norme stabilite dalla
direzione sia della scuola responsabile del corso di lingua, sia della struttura ricettiva in cui verrà ospitato/a. Accetto
inoltre che sia sottoposto alla responsabilità e all’autorità dei docenti accompagnatori italiani; delego inoltre questi
ultimi, in caso di urgenti motivi di salute, ad adottare congiuntamente tutte le disposizioni mediche necessarie, ivi
compreso il ricovero ospedaliero con eventuale intervento chirurgico.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che mio/a figlio/a
❑ gode di sana e robusta costituzione, per cui non è sottoposto/a ad alcun trattamento.
❑ pur essendo sottoposto a trattamento medico, può partecipare al viaggio studio senza che ciò comporti rischi per la
sua salute o per quella degli altri. Porterà con sé certificato medico con l’indicazione della diagnosi, delle medicine,
della posologia e degli accorgimenti da prendere.
Segnalo che mio figlio/a è allergico/a ai seguenti medicinali e/o componenti:
______________________________________________________________________________________
Segnalo che mio figlio/a ha le seguenti intolleranze alimentari:
______________________________________________________________________________________
Mi impegno, inoltre, a fornire a mio/a figlio/a la Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria) per la copertura di
eventuali spese mediche.
Dichiaro che mio figlio/a non dovrà assumere bevande alcoliche anche a bassa gradazione nella consapevolezza che la
legislazione locale potrebbe provvedere pene gravi e l’immediato rimpatrio. Per qualsiasi altro fatto grave comunicato
tempestivamente alla famiglia provvederò, a mie spese e facendomi carico dell’accompagnamento di mio/a figlio/a, al
rimpatrio anticipato richiesto dai docenti referenti del gruppo.
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Sono consapevole che è obbligatorio frequentare le lezioni e assicuro la puntualità alle attività didattiche da parte di
mio figlio/a; che le visite d’istruzione sono parte integrante delle attività di stage e alle quali non è consentito sottrarsi.
Mio figlio/a non potrà allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del proprio insegnante/accompagnatore.
In conclusione mio figlio/a dovrà comportarsi in modo responsabile e rispettare regole impartite dai docenti
accompagnatori. In caso contrario, al rientro, il Consiglio di Classe potrà sanzionare i comportamenti scorretti con gli
opportuni provvedimenti disciplinari.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la sottoscrizione in oggetto, qualora sia firmata da
un solo genitore, si intende sia stata condivisa da entrambi.
BERGAMO, ___________________
PER ACCETTAZIONE
PADRE _______________________________
MADRE ______________________________
ALUNNO/A ___________________________

Indico di seguito i numeri telefonici presso cui posso essere contattato/a:
Domicilio ____________________________
Cellulare padre ________________________
Cellulare madre ________________________
Cellulare alunno_______________________
Altro _________________________________

(firma)
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