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AUTORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONE MEETING E MARCIA DELLA PACE NEL SEGNO DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI 2018
Progetto SCUOLE PER LA PACE-Tavola per la Pace
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani-Perugia
Perugia-Assisi 5-7 ottobre 2018

Io sottoscritto (padre)______________________________________________________________________
Io sottoscritta (madre)_____________________________________________________________________.
dell’alunno/a ______________________________________ frequentante la classe ______ Sez. ____
EMAIL ___________________________________________ CELLULARE PERSONALE________________

A UT OR IZ Z IA M O
nostro/a figlio/a
a p ar t ec ip ar e a l M eet in g e m ar c i a d e l la P AC E P ER UG I A - A SS I SI .

Periodo di svolgimento: dal 5 Ottobre al 7 Ottobre 2018

•
•
•

•
•

SIAMO COSAPEVOLI CHE
la Scuola ha l’obbligo della sorveglianza diretta durante il viaggio, le escursioni e le visite guidate con il
personale docente accompagnatore;
nostro/a figlio/a ha il dovere di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dei docenti accompagnatori;
l’adesione al Viaggio d’Istruzione implica l’accettazione incondizionata di tutto il programma senza
limitazione alcuna;

la sede di soggiorno sarà raggiunta con automezzo noleggiato a spese del Liceo;
il costo del trattamento di mezza pensione presso hotel convenzionato con la “Tavola della
Pace”, Ente organizzatore di Meeting e Marcia, e dei pasti aggiuntivi sarà a carico delle
Famiglie (EURO 80,00 CIRCA)

Con la presente, altresì,

SOLLEVIAMO
la Scuola da qualsiasi responsabilità per i danni che nostro/a figlio/a dovesse subire o arrecare a terzi a
seguito dell’inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori .
Tutti gli alunni, durante le summenzionate attività formative, saranno accompagnati da due docenti di
Materie Letterarie (Prof.ssa Lucia Schiavone docente referente ) e godranno della copertura assicurativa
stipulata da questo Liceo.
I genitori prendono altresì atto che qualora per cause di forza maggiore il soggiorno si dovesse prolungare
oltre la data di rientro prevista, le relative spese dovranno essere direttamente assunte dalle famiglie,
qualora non ricorrano le condizioni di copertura da parte dell’assicurazione stipulata dal Liceo
“Aristosseno” per il corrente anno scolastico.
FORNIAMO le seguenti notizie:

•
•
•

allergie a farmaci: ______________________________________________________
intolleranze alimentari: __________________________________________________
altro: ________________________________________________________________

Per motivi di privacy preferisco fornire le notizie in busta chiusa riservata al Dirigente Scolastico.

Allego
• copia del versamento della somma sarà effettuato sul c.c.p. n. 11418746 / IBAN
IT79W0760115800000011418746 intestato al Liceo “Aristosseno” con la causale “Mezza pensione
per due gg per partecipare a Meeting e Marcia della PACE”;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento dell’alunno/a e di entrambi i genitori che autorizzano

entro LUNEDI’ 24 Settembre 2018.

Ai sensi del ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, i sottoscritti
autorizzano l’utilizzo dei dati personali da parte della Scuola solo con riferimento al soggiorno a PerugiaAssisi e per il tempo strettamente necessario.

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Taranto

_________________________________

Firma del genitore (PADRE)

____________________________________

Firma del genitore (MADRE)

_________________________________

Firma dell’alunno

__________________________

