MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore
“BETTY AMBIVERI”
Via C. Berizzi 1 - 24030 Presezzo BG

CIRCOLARE N. 23

Presezzo, 17 settembre 2018

Alle famiglie ed agli studenti
classi 3ALL - 4ALL- 5ALL- 5BLL
Ai Collaboratori del DS
Al DSGA
Albo
Oggetto: soggiorno linguistico Malaga a.s. 2018-19
Per il presente anno scolastico l’Istituto organizzerà un viaggio-studio a Malaga, che si
svolgerà a febbraio (presumibilmente durante la seconda o terza settimana).
Il viaggio, della durata di sei o cinque giorni da definire in base ad operativo voli e
diponibilità della scuola ospitante, avrà l’obiettivo di approfondire le conoscenze della
lingua e della cultura spagnola attraverso attività didattiche, ricreative e culturali.
Il costo del viaggio-studio non è ancora stato definito, dato che per poter procedere al
bando è necessario conoscere il numero esatto dei partecipanti. Gli alunni delle classi in
indirizzo hanno già dichiarato interesse per il viaggio, ma occorre comunicare in modo
formale l’adesione all’attività formativa per poter procedere nell’organizzazione. In merito
all’impegno economico, si fa presente che il massimale di spesa è fissato a euro 650 a
persona e la quota comprenderà il viaggio in aereo, il soggiorno (alloggio e pensione
completa in famiglia), il corso, il materiale didattico e le visite alle località previste nel
programma.
Per poter procedere nell’organizzazione dell’attività nel più breve tempo possibile ed
evitare il lievitare dei prezzi dei biglietti aerei, si comunicano le modalità di pagamento
della quota di partecipazione al soggiorno linguistico ripartito in due rate:



200 euro entro domenica 23 settembre p.v.
Importo e scadenza del saldo saranno comunicati successivamente.

Il versamento del primo acconto, con specificata la causale, nome e cognome dello
studente, la classe e la meta (soggiorno linguistico in Spagna) dovrà essere fatto
tramite
C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO
Banca: UBI – Banca Popolare di Bergamo
Filiale: Presezzo
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Codice IBAN: IT20G0542853920000000001833
Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno essere raccolte dai rappresentanti di
classe e consegnate, insieme al modulo di autorizzazione allegato alla presente circolare
che ciascuno studente provvederà autonomamente a stampare, alla prof.ssa Iannella
INDEROGABILMENTE entro lunedì 24 settembre p.v.
La stessa docente è a disposizione di genitori e alunni per eventuali chiarimenti tramite
mail all’indirizzo rina.iannella@bettyambiveri.it.
Al concludersi delle operazioni di definizione dell’impresa organizzatrice, con successiva
circolare verranno comunicati scadenze, importi e programma di viaggio.

Il Dirigente Scolastico
Rosarita Rota
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SOGGIORNO LINGUISTICO MALAGA a.s. 2018-2019
DICHIARAZIONE DEl GENITORI
Io sottoscritto/a,__________________________________________________, residente
a __________________________
in ________________________, genitore
dell’alunno/a __________________________________
autorizzo mio figlio/a ad uscire dal territorio nazionale per partecipare al soggiorno
linguistico - culturale
all’estero 1a Malaga
❏ Accetto che mio figlio/a, durante la sua permanenza all’estero, sia sottoposto/a
all’autorità e alla responsabilità delle figure di riferimento della scuola straniera, degli
accompagnatori del gruppo, del capofamiglia ospitante. La responsabilità delle persone di
riferimento sopra-elencate è valida solo per tutto quanto è esplicitamente previsto nel
programma di soggiorno (viaggio, lezioni, escursioni, attività extra).
❏ Delego le persone di riferimento sopra-elencate, in caso di urgenti motivi di salute, ad
adottare congiuntamente tutte le disposizioni mediche necessarie, ivi compreso il ricovero
ospedaliero con eventuale intervento chirurgico.
❏ Convengo che per tutte le attività non previste dal programma di soggiorno e non
concordate col docente accompagnatore, mio figlio/a non sia sottoposto/a alla
sorveglianza diretta di nessun adulto.
❏ Convengo sulla condizione che mio figlio/a dovrà spostarsi autonomamente dalla
famiglia ospitante alla scuola e viceversa.
❏ Dichiaro2 sotto la mia personale responsabilità che mio/a figlio/a
○ gode di sana e robusta costituzione, per cui non è sottoposto/a ad alcun trattamento.
○ pur essendo sotto trattamento medico, può partecipare al viaggio studio senza che ciò
comporti rischi per la sua salute o per quella degli altri.
○ allego quindi certificato medico con l’indicazione della diagnosi, delle medicine, della
posologia e degli accorgimenti da prendere.
○ segnalo che mio figlio/a è allergico/a ai seguenti medicinali e/o componenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________

1
2

Barrare la dicitura che NON interessa
Crocettare solo la voce che interessa
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ȯ segnalo che mio figlio/a è allergico/intollerante a (indicare alimenti e/o
componenti)______________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________
❏ Dichiaro che mio figlio/a non assumerà o deterrà sostanze stupefacenti, nella
consapevolezza che la legislazione locale potrebbe provvedere pene gravi e l’immediato
rimpatrio; non assumerà alcool, né guiderà veicoli a motore, motocicli inclusi.
❏ Dichiaro che mio figlio/a è informato/a che non dovrà per nessun motivo uscire la sera
fatta eccezione per attività decise dal docente accompagnatore o anche dalla famiglia
ospitante.
❏ Mi impegno, infine, a fornire mio/a figlio/a della Carta Regionale dei Servizi (Tessera
Sanitaria) per la copertura di eventuali spese mediche.
Per qualsiasi altro fatto grave comunicatomi tempestivamente provvederò, a mie spese e
facendomi carico dell’accompagnamento di mio/a figlio/a, al rimpatrio anticipato richiesto
dai docenti responsabili del gruppo.
Indico qui di seguito i numeri telefonici presso cui posso essere contattato/a
Cellulare del padre:_____________________
Cellulare della madre:______________________
Altro (parenti prossimi)_______________________
Whatsapp: ____________________________
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 i firmatari autorizzano l’Istituto Superiore
Statale “Betty Ambiveri” alla comunicazione dei dati personali a scuole/enti/società nei
limiti in cui essi siano strumentali alla specifica finalità perseguita dall’operazione in atto.
FIRME DI ADESIONE:
PADRE: _________________________________
FIRMA: _________________________
MADRE: ________________________________
FIRMA: _________________________
STUDENTE/SSA: _________________________
FIRMA: _________________________

Luogo, data : ..............................................................................
 035/610251 fax 035/613369 C.F. 82006950164 Codice Univoco UFV3AF
www.bettyambiveri.it e-mail bgis00300c@pec.istruzione.it

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore
“BETTY AMBIVERI”
Via C. Berizzi 1 - 24030 Presezzo BG

______________________________

Regolamento Soggiorni Linguistici all’estero
Il soggiorno linguistico / culturale è anche attività didattica, una vacanza - studio.
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento
corretto, coerente con le finalità del Progetto Educativo della scuola che lo accoglie e con
le finalità del viaggio in particolare. E’ tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del
vivere civile onde evitare qualsiasi occasione di incidente. Deve rispettare gli orari e le
scansioni previsti dal programma del viaggio.
Si ricorda che è necessario adottare un comportamento corretto in classe e durante tutta
la durata del soggiorno.
E’ d’obbligo sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per
esigenze di sicurezza; sul luogo di residenza si deve prendere in consegna la camera
assegnata, verificarne lo stato e riferire agli insegnanti accompagnatori.
- Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della stessa.
- Gli spostamenti all’interno dell’edificio in cui si svolge il corso di lingua devono avvenire in
modo ordinato e rispettoso dell’ altrui tranquillità, e altrettanto appropriato deve essere il
contegno in sale d’uso comune.
- L’alunno/a è tenuto/a a rispettare gli orari indicati dalla famiglia stessa.
- Nessuno studente può allontanarsi dal luogo di residenza su iniziativa personale.


Per tutta la durata del viaggio :

- Il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
- La responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque comportamento difforme
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della
mancanza commessa.
- I docenti accompagnatori non saranno ritenuti responsabili di eventuali iniziative prese
autonomamente dagli alunni, senza attenersi a quanto stabilito dai docenti stessi.
- L’alunno/a che durante il soggiorno si renderà responsabile di atti di danneggiamento
sarà chiamato a risarcire i danni.
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- Si rammenta che sussiste in capo a chi esercita la potestà genitoriale la culpa in
educando (art.2048, c.1 C.C.) in relazione ad eventuali atti illeciti commessi dal minore.
- Si precisa che i genitori sono tenuti a recarsi in loco a proprie spese, per riprendere il
figlio/a in caso di gravi comportamenti scorretti e/o di gravi problemi di salute.
Si invitano le famiglie degli alunni a leggere con attenzione tutte le informazioni che
fornirà l’ente organizzatore del soggiorno .
____________________________________________________________________
Dichiariamo di aver ricevuto il Regolamento Soggiorni Linguistici all’estero di cui
prendiamo atto e ne accettiamo le norme.
PADRE: _________________________________
FIRMA: _________________________
MADRE: ________________________________
FIRMA: _________________________
STUDENTE/SSA: _________________________
FIRMA: _________________________
Luogo, data : ........................................................................
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