DEMETRA:
Developing Export and Marketing Experience through
TRaining Abroad
2018-1-IT01-KA102-006622
ATTO DI ASSENSO
Il sottoscritto, ……………………………… genitore di …………………. con la firma in
calce al presente atto dà il proprio assenso alla partecipazione del figlio/a al tirocinio di
tre settimane (22 giorni + 2 giorni di viaggio) all’estero prevista nell’ambito del progetto
sopra riportato da svolgersi nel mese di Febbraio 2019 con le modalità, organizzazione e
gestione che Forma camera riterrà più opportune.
Accetto inoltre che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine della permanenza all’estero sia
sottoposto all’autorità dell’accompagnatore.
Dichiaro di essere a conoscenza delle norme che regolano la partecipazione degli allievi
a tale attività:
− Lo stage all’estero è a tutti gli effetti attività soggetta a valutazione sia sul piano
strettamente disciplinare che comportamentale;
− Lo studente per tutta la durata del soggiorno è tenuto a mantenere un
comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto;
− È tenuto ad osservare le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione
anche involontaria di incidenti. Deve rispettare gli orari previsti dal programma.
− In caso di rinuncia alla partenza in seguito all’accettazione l’importo anticipato da
Forma Camera per le spese di viaggio, vitto o alloggio dovrà essere interamente
restituito.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
● di aver preso visione delle norme di comportamento che l'allievo/allieva sarà
tenuto ad osservare
● di esonerare Forma Camera, gli enti di invio e gli insegnanti accompagnatori da
ogni responsabilità per iniziative prese dall'alunno al fuori delle istruzioni
impartite dal docente accompagnatore
Si autorizza l’utilizzo del materiale fotografico degli allievi al fine della promozione e
della diffusione del progetto sui canali di comunicazione previsti.
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Regole di comportamento da osservare durante il viaggio

● Non allontanarsi dal gruppo per nessun motivo senza esplicita autorizzazione del

●
●
●
●
●
●
●
●

responsabile del viaggio ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata e
a quelli in corso di giornata.
Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice
di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.
Dopo il rientro nella camera assegnata non spostarsi.
Astenersi dall'introdurre nelle camere bevande alcoliche e /o sostanze nocive e/o
oggetti pericolosi a qualunque titolo.
Non assumere o detenere bevande alcoliche e/o altre sostanze nocive.
Non guidare veicoli a motore (inclusi i motorini) né fare l’autostop.
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati
al responsabile se individuato o all'intero gruppo in caso diverso.
Consegnare le carte di imbarco al docente accompagnatore; in caso contrario le
spese di viaggio saranno addebitate al partecipante
Svolgere tutte le ore di tirocinio previste dal programma

Data……………………………..
Nome dell’alunno
……..…………………………………………………..
Firma dell'alunno
……..…………………………………………………..
Firma del genitore/tutore legale
…………………………………………………………

Si allega fotocopia f/r di un documento di identità di uno dei genitori
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