
LICEO SCIENTIFICO e LICEO LINGUISTICO STATALE di CE CCANO  
a.s. 2014-15 

 

______________ 
Autorizzazione  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del L.S. e L.L. di CECCANO 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE Progetto RO3  
Francia-dall’8 al 28 marzo 2015  
 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………... 

genitore o tutore dell’alunno………………………………………frequentante la classe …… 

AUTORIZZO 
 

Mio/a figlio/a A PARTECIPARE allo Stage  previsto dal progetto dall’8 al 28 marzo 2015. 
 

La partenza è fissata presso l’aeroporto di Fiumicino l’8marzo 2015 alle ore 13,00.  
Il rientro in sede, è previsto il 28 marzo 2015 alle ore 21,00, sempre presso lo stesso aeroporto. 

 

• ACCETTO  che mio figlio per tutta la durata del viaggio sia sottoposto all’autorità ed alla responsabilità del 
Docente accompagnatore del gruppo, ove previsto e/o del tutor scolastico e del Tutor dell’Organismo del Paese 
ospitante al quale è stato assegnato.  

• DELEGO  il Docente accompagnatore ove previsto,e/o del tutor scolastico e il Tutor dell’Organismo del Paese 
ospitante ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute, nonchè altri provvedimenti 
resisi necessari dal comportamento di mio figlio, compresa l'esclusione dalla prosecuzione del progetto.  

• SOLLEVO la scuola e i docenti da ogni responsabilità relativa a danni materiali e fisici e da eventuali infortuni 
derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni impartite dal personale di vigilanza e mi impegno a risarcire 
eventuali danni provocati da mio/a figlio/a ai mezzi di trasporto e alle strutture ospitanti (scuola e alloggio) 
durante il soggiorno. 

• DICHIARO  
−  di aver ricevuto e letto le Regole di Comportamento degli Studenti durante il viaggio d’Istruzione e di aver 

preso visione del Regolamento Viaggi/Stage/Scambi in vigore nell’istituto, pubblicato sul sito 
www.liceoceccano.com  alla sezione DOCUMENTI LICEO. 

− che mio figlio è in possesso di documento di identità valido e di averlo informato che è indispensabile portarlo 
con sé durante il viaggio. 

− che mio figlio non ha  allergie ad alcun alimento e medicinale, oppure ___________________________ 
• DICHIARO  altresì 

−  di essere a conoscenza che la quota globale è coperta dalla Borsa PROGETTO N.2013-1-IT1-LEO01-
03740-ROED3, dell’IIS Ceccano, progetto presentato dall’ Istituto Tecnico Economico di Ceccano che ne 
è anche l’organizzatore e con cui il Liceo di Ceccano è in rete;  

−  di essere a conoscenza del fatto che l'effettuazione del progetto è subordinata alle condizioni di sicurezza 
nazionali ed internazionali; al verificarsi di tutte le condizioni previste dal Bando -ROED3 e dal contratto 
sottoscritto. 

− di essere a conoscenza che eventuali maggiori costi aggiuntivi  richiesti dall’organismo ospitante e non 
previsti al momento della sottoscrizione del contratto saranno a  carico dei sottoscritti 

−  di aver preso visione del programma di massima del viaggio e del progetto di tirocinio transnazionale di aver 
compreso la finalità e il valore formativo, e di accettarlo in ogni sua parte. 

• MI IMPEGNO  
− ad informare mio figlio sul comportamento corretto da tenere durante lo svolgimento di tutte le fasi 

dell’attività e sulle responsabilità individuali che ne derivano in caso di inadempienze e ad istruirlo al 
rispetto delle regole sulla sicurezza. 

− ad informare mio figlio che  non dovrà per nessun motivo assumere o detenere sostanze alcooliche e/o 
stupefacenti, anche se maggiorenne. 

− a fornire mio figlio del tesserino sanitario europeo. 
− ad attendere mio figlio sul luogo del ritorno nell’ora stabilita. 

 

Ceccano, ………….. 
 

Firma dei Genitori Firma dello studente 
_____________________      

 
_____________________ 

 

____________________________________ 

 

 


