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Circ. n.433/ISIS      Cervignano, 02/08/2022 

 

Alle famiglie degli studenti 

Iscritti allo stage linguistico a LONDRA  

 

 

 

OGGETTO : Stage linguistico a Londra – settembre 2022. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 428ISIS, si comunica che l’Istituto ha dato avvio alla procedura per 

la definizione dell’agenzia di viaggio e l’organizzazione dello Stage linguistico a Londra. 

 

Si riporta di seguito la dichiarazione di responsabilità dei genitori, che si chiede di accettare apponendo la 

spunta sulla voce “CONFERMA DI ACCETTAZIONE” sul Registro elettronico entro e non oltre il giorno 

6 agosto 2022.  

Dichiarazione di responsabilità del genitore: 

 

• autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico a Londra durante il mese di settembre 2022; 

• affido mio/a figlio/a all’autorità, alla vigilanza, alla tutela degli insegnanti accompagnatori, che su di esso/a 

eserciteranno in mia vece la responsabilità genitoriale; 

• mi dichiaro consapevole che mio/a figlio/a sarà tenuto a partecipare a tutte le attività previste dal 

programma, a rispettare gli orari stabiliti, a conformare i suoi comportamenti al Regolamento delle visite 

di istruzione, ed in particolare a non assumere per nessun motivo bevande alcoliche o sostanze psicotrope; 

• mi impegno, nel caso mio/a figlio/a compisse gravi mancanze disciplinari, tali da consigliare il suo 

immediato rientro, a prelevarlo nel più stretto termine di tempo e riaccompagnarlo, a mie spese, a casa; 

• sono a conoscenza che eventuali danni arrecati da mio figlio/a a cose o persone dovranno essere dalla 

famiglia risarciti a norma del Regolamento delle visite di istruzione; 

• sono a conoscenza che potrebbero essere richieste certificazioni sanitarie a seguito di nuove regole inerenti 

il contrasto dei contagi da Covid-19; 

• mi impegno a segnalare eventuali esigenze particolari di mio/a figlio/a  legate allo stato di salute (anche 

allergie/intolleranze alimentari) o alla necessità di assunzione di farmaci (con comunicazione scritta 

riservata); 

• Sono consapevole che la presente accettazione impegna mio figlio/a alla partecipazione e al pagamento 

della quota dovuta; 

 

La conferma di accettazione è considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti, che impegna a partecipare, 

rispettando tutti gli obblighi indicati, e a pagare il prezzo del viaggio: 

 

I dettagli relativi al viaggio saranno comunicati successivamente.  
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 
atto recante firma digitale 
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