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Oggetto: Soggiorno linguistico in Inghilterra 

Si informano le famiglie che questa Istituzione scolastica organizza un soggiorno linguistico in 
Inghilterra a Bath della durata di 7 notti /8 giorni, dal 07 al 14 Settembre 2019. 

 
Il costo del soggiorno sarà di € 740,00 ed include viaggio con volo diretto da Roma Fiumicino, 

trasferimenti da/per aeroporto all’estero, sistemazione presso famiglie selezionate in mezza pensione, 
corso di lingua di 20 lezioni, materiale didattico e attestato di frequenza. Tutto il periodo del soggiorno sarà 
coperto da una assicurazione multi rischi.  

Il prezzo sarà confermato in modo definitivo solo all’atto dell’acquisto dei biglietti aerei e potrebbe 
pertanto subire una leggera modifica a quanto sopra indicato. 

 
Per il pagamento si verseranno tre rate: la prima, quale acconto del viaggio, sarà di € 370,00 e dovrà 

essere versata entro il 23 Aprile 2019. Le due rate a copertura della somma restante saranno pagate  entro 
il 14 Giugno 2019 ed il 12 Luglio 2019.  

 
Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico su Poste Italiane:  
LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA  
IT81 N076 0103 2000 0006 1329 009 
 
La copia del versamento dell’acconto deve essere inoltrato improrogabilmente entro le 14:00 del 23 

Aprile 2019 ad uno dei seguenti indirizzi mail: elide.penelope@libero.it; m.franzi@liceolabriola.it  
Nella medesima mail dovranno essere specificati, tramite autodichiarazione, il voto di inglese del 

trimestre 2018/2019 ed il voto di inglese della valutazione intermedia di Aprile (Pagellino). 
  
Essendo il progetto rivolto prioritariamente alle eccellenze linguistiche, qualora il numero delle 

richieste fosse superiore alle disponibilità dei posti, si procederà secondo le seguenti precedenze: 
1. Voto di inglese del trimestre 2018/2019 
2. Voto di inglese della valutazione intermedia di Aprile (Pagellino) 

 
Gli studenti selezionati dovranno consegnare i seguenti documenti: 

1. Modulo di autorizzazione del genitore per la partecipazione dello studente allo stage 
2. Sottoscrizione di responsabilità 
3.Eventuale comunicazione di allergie o intolleranze 

Tale documentazione dovrà essere consegnata alle Prof.sse Di Fortunato o Franzi entro il 10 Maggio. 
 
Per  ulteriori chiarimenti è possibile contattare le Professoresse Franzi o Di Fortunato ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica:  m.franzi@liceolabriola.it , elide.penelope@libero.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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SOTTOSCRIZIONE DI RESPONSABILITÁ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO SCIENTIFICO 

 STATALE “A. LABRIOLA” 
 
Noi sottoscritti ALUNNO_______________________________________________________della 
classe________sez.________ e GENITORE____________________________________, al fine di 
garantire un sereno svolgimento del viaggio/stage condividiamo e accettiamo quanto segue: 
 
1. È cura della famiglia verificare la validità del documento di identità e il possesso dello stesso al 
momento della partenza, nonché, nel caso di viaggi d’istruzione/stage con mete all’estero, 
assicurarsi che il documento sia valido per l’espatrio. Il docente accompagnatore, nel caso l’alunno 
al momento della partenza sia sprovvisto del necessario documento, è liberato dall’obbligo di 
vigilanza sull’ alunno in questione dovendo assolvere ai suoi prioritari compiti di accompagnatore 
nei confronti del gruppo classe. 
2. I ragazzi non devono allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione 
dei responsabili di ogni viaggio (anche i maggiorenni). In particolare è fatto divieto di uscire la sera 
senza accompagnatore. 
3.  È fatto divieto adottare comportamenti che possano arrecare danno alla propria salute e/o a 
quella altrui nonché al regolare svolgimento del viaggio (usare bevande alcoliche e/o altre 
sostanze nocive e/o oggetti pericolosi ecc.) 
4. È fatto divieto arrecare danno alle strutture ricettive e ai mezzi di trasporto; 
5. Sono accettati e condivisi sia il patto di corresponsabilità che il Regolamento d’Istituto da cui 
discende la responsabilità disciplinare. 
L’alunno, quindi, si impegna a collaborare spontaneamente con il docente accompagnatore 
rispettando regole, istruzioni, consegne, puntualità, disciplina, persone e cose, evitando ai docenti 
di dover far valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da 
giovani studenti di un istituto scolastico superiore.  
In questa fase della crescita, infatti, l’obbligo di custodia, si riduce proporzionalmente in relazione 
all’aumentare della capacità di discernimento e sarà meno invasivo dovendo tenere conto del 
fatto che gli allievi non sono meri recettori passivi, ma portatori di diritti, facoltà e abilità da 
promuovere, far crescere e rispettare. 
Conseguentemente, si solleva il docente accompagnatore e il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 
dalla responsabilità derivante da eventuali comportamenti e azioni illecite o comunque non 
conformi ai regolamenti, compiuti verso terzi, persone o cose, così come da responsabilità per 
incidenti, infortuni che potrebbero occorrere per inosservanza di prescrizioni e/o ordini impartiti 
dal docente accompagnatore.  
Si è consapevoli che, qualora queste regole venissero disattese saranno applicate le sanzioni 
disciplinari previste e che i genitori, in virtù delle responsabilità loro derivanti dalla “culpa in 
educando” di cui all’art. 2018 c.c., verranno immediatamente informati per eventuali danni 
arrecati che saranno posti a carico delle famiglie dei responsabili. 
 
         FIRMA ALUNNO                                                                                                FIRMA GENITORE 



 
 

COMUNICAZIONE ALLERGIE O INTOLLERANZE 
Al fine di poter procedere tempestivamente alle necessarie comunicazioni alle agenzie di viaggio 
e alle strutture di destinazione, si invitano i genitori degli alunni in partenza per i viaggi di 
istruzione a comunicare e documentare con adeguata dichiarazione o certificazione medica, 
l’eventuale sussistenza di allergie e/o intolleranze. La documentazione, in busta chiusa, 
corredata di puntuali indicazioni operative per il docente accompagnatore, dovrà essere 
consegnata in segreteria ad opera del genitore. 
 
 

 
Il/la sottoscritta_______________________________ genitore dell’alunno/a 
__________________________ della classe________ sezione___________ dichiara di aver 
preso visione della comunicazione in oggetto 
                                                      
 

                                                                                          FIRMA 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STUDENTE ALLO STAGE 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL LICEO SCIENTIFICO 
 STATALE “A. LABRIOLA” 

 
Io sottoscritto, __________________________________________________________________ in qualità 
di genitore/esercente la potestà genitoriale dell'alunno/a ________________________ 
____________________________ frequentante la classe ________ sez. ______ di codesto istituto 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a partecipare allo stage a Bath che si terrà dal 07/09/2019 al 14/09/2019. 

PRENDO   ATTO 

 che la quota di partecipazione indicativa ammonta a € 740,00;  
 che la quota definitiva dipenderà dal numero di partecipanti effettivo, dalle variazioni del costo del 

volo e dagli eventuali servizi aggiuntivi richiesti  e verrà comunicata non appena saranno espletate 
le procedure di affidamento previste dalla normativa;  

 in caso di rinuncia al viaggio vigono le condizioni di annullamento generale previste dalle agenzie 
per i pacchetti turistici per l’estero; 

 sarà richiesta una quota supplementare di circa  € 100,00 per visite di interesse culturale e attività 
di socializzazione. 

MI IMPEGNO 

a versare non oltre il 23 Aprile 2019, in acconto la somma di € 370,00 mediante bonifico su Poste 
Italiane LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA  IT81 N076 0103 2000 0006 1329 009 

 
Qualora mio figlio/a non possa partecipare al viaggio per cause a me non imputabili (numero minimo di  
prenotazioni non raggiunto o numero eccessivo di partecipazioni per cui si deve procedere a selezione) la 
quota versata quale acconto sarà restituita. 

Una volta ottenuta la conferma da parte della scuola che la domanda di partecipazione al soggiorno è stata 
accettata, mi impegno a versare la restante somma in due rate da pagare rispettivamente: 

 non oltre il 14 Giugno 2019, la quota di € 175,00 
 non oltre 12 Luglio 2019, la quota a saldo 

 
DICHIARO 

di essere consapevole del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni; nel caso di gravi 
comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di Classe può impedire la 
partecipazione dell’alunno/a responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata. 

DICHIARO 

di essere stato messo a conoscenza, nelle opportune forme, delle modalità di effettuazione della suddetta 
iniziativa e di accettare il regolamento e le condizioni previste per la partecipazione allo stage: in 
particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni e gli 
articoli relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di viaggio.  

 

Roma, lì _____________                                    Firma del genitore ____________________________________  


