
Stage linguistico a Nizza dal 22 marzo 2020 al 28 m arzo 2020. 
 
Classi coinvolte :    2 L/A  2 L/C  3 L/A ,  3 L/C 
Docenti accompagnatori  : prof.sse Pollio e Votquenne 
 
Presso la scuola  Azurlingua di Nizza   che garantisce ai nostri alunni : 
 
1) 20 lezioni di circa 45 minuti cad da svolgersi la mattina; 
2) rilascio certificato a fine soggiorno, attestante il livello di francese raggiunto; 
3) alloggio in famiglie selezionate, in  pensione completa (colazione e cena in famiglia – pranzo 
caldo in cafeteria convenzionata con la scuola : un primo, un secondo e un dessert e una brocca 
d’acqua) 
4) attività pomeridiane previste: visita di Nizza –visita guidata di Monaco- 
Monte Carlo + museo oceanografico  (trasporto in treno/ pullman) - escursione a Antibes + visita 
del museo Picasso (trasporto in treno/ pullman);  

5) Pass trasporti pubblici  7 giorni (tramway & bus) 

Il costo del soggiorno studio è di 485 euro.  
 

Modalità di pagamento  : acconto di 350 euro da versare all’atto dell’iscrizione 
                                          + 2 rate a saldo dell’importo previsto da pagare entro  febbraio 2020. 
 
- La scuola e i 2 docenti accompagnatori  vengono esonerati da qualsiasi problema possa 
occorrere se l’alunno non si attiene al regolamento disciplinare richiesto durante il soggiorno. 
- La scuola si riserva di annullare l’iniziativa qualora giungessero dalle competenti autorità (per es. 
Ministero degli Affari Esteri) indicazioni ostative alla realizzazione del viaggio. 
 
Seguirà programma dettagliato, a cura della scuola Azurlingua di Nizza, riguardante: orario delle 
lezioni, date delle escursioni + nome e ubicazione delle famiglie ospitanti.  
 
Da consegnare al più presto l’autorizzazione e l’attestato di pag amento dell’acconto sul C/C 
della scuola.  
 
 
 
 
Le docenti                                                                                    La Preside. 
 

 



Stage linguistico a Nizza A.S.2019/2020   dal 22 al 28 marzo 2020 

Io sottoscritto………………………………………………….genitore dell’alunno/a…………………………………… 

classe……………………………autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare allo stage linguistico che si terrà a Nizza dal 22 al 28 

marzo 2020. 

Sono a conoscenza che :  

       -Gli stage sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente valutazione sia sul piano   strettamente 

disciplinare che comportamentale; 

        -Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le 

finalità del progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare; 

         -L’alunno/a è tenuto/a ad osservare scrupolosamente la regola del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, 

anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma di viaggio.  

         -E’ d’obbligo sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezza e 

rispetto per gli altri viaggiatori; 

        -E’ d’obbligo, altresì, rispettare le regole e gli oggetti,  nonché la privacy ,della famiglia ospitante. 

Dichiaro, inoltre, che mio/a figlio/a ……………………………………………………è allergico/a ……………………………………….ovvero 

soffre di …………………………………………………. . In tal caso mio/a figlio/a può viaggiare all’estero ,in quanto è in grado di 

gestire autonomamente la cura medica cui è sottoposto/a essendo provvisto/a delle adeguate medicine e sollevo i 

docenti accompagnatori da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Sono consapevole ,inoltre, che : 

      - Nel caso in cui mio/a figlio/a infrangesse la legge, potrebbe incorrere in pene gravi, ivi compreso un anticipato 

ritorno imposto dalle autorità giudiziarie; 

       - In tale periodo mio/a figlio/a alloggerà presso la famiglia e si sposterà autonomamente per raggiungere la scuola 

o i punti di incontro con gli accompagnatori e per rientrare presso l’alloggio e che per tanto la sorveglianza dei docenti 

accompagnatori non si riferisce a detti intervalli di tempo. 

La responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualsiasi comportamento  difforme determina l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa. Inoltre, n caso di danni provocati 

da mio/a figlio/a a mezzi di trasporto o alle strutture ospitanti (scuola e alloggio) mi impegno a risarcire i danni. 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale                      Firma dell’alunno/a 

 

Informativa ai genitori ai sensi del D.Leg.vo 196 del 30/06/2003 e successivi aggiornamenti e modifiche. Il sottoscritto è a conoscenza che i dati 

personali sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e ,se richiesti da terzi, per attività inerenti il viaggio .I dati, in particolare 

quelli sanitari, potranno essere oggetto di trattamento per eventuali interventi sanitari. 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà  genitoriale. 

 

 



                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE  

                                                                                  “G. SALVEMINI” 
                                                                                 DI SORRENTO 

 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONSENSO – STAGE LINGUISTICO 
 
 
In considerazione degli obiettivi didattico-culturali previsti, presa visione del programma e delle modalità di  
 
svolgimento, nonché la spesa a carico degli alunni di circa  euro 485 per il corso e il soggiorno, considerato  
 
che l’acconto di  euro 350 , pari a circa il 50% del costo dello stage linguistico ( non comprensivo dei costi  
 
di trasporto) dovrà essere  versato  entro  il termine stabilito del 30 novembre 2019 , e la ricevuta del  
 
pagamento allegata al presente modulo.         
 
 
IO SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………. 
 
 
AUTORIZZO  mio figlio/a ……………………………………………………………………………………. 
 
A PARTECIPARE 
 
Allo stage linguistico a ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Con gli accompagnatori 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Sollevo la Scuola da ogni responsabilità per incidenti o danni provocati dallo studente per l’inosservanza di 
disposizioni emanate dalla Scuola e/o dai suoi rappresentanti, al di là dei previsti obblighi di sorveglianza. 
 
In caso di recesso, esonero la scuola da qualsiasi responsabilità, consapevole del fatto che eventuali 
rapporti economici dovranno essere regolati esclusivamente con l’agenzia di riferimento. 
 
Mi impegno, altresì, a verificare e garantire la validità dei documenti di viaggio (per espatrio e/o per la 
circolazione in Italia) in possesso di mio/a figlio/a, consapevole che ,in caso di mancato imbarco, l’alunno/a 
resterà in aeroporto, assumendosi la responsabilità di eventuali spese. 
 
 
Sorrento, lì …………………………………… 
 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 


